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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 
21/02/2017 “Competenze di base” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-
espressione creativa espressività corporea) CUP I94C18000060007 

 

 
 

Sito Web  
 Sezione Albo Pretorio 

Sezione Amministrazione Trasparente 
Sezione -PON  FSE 

Al Dsga 
Atti  

 
 
OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario Progetto “Gioco, 
cresco e imparo” – Codice identificativo  10.2.1A-FSEPON-SI-2017-187 

   CIG: Z6228C2E15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 

mailto:ctic860001@istruzione.it
mailto:ctic860001@pec.istruzione.it




2 
 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il   D.Lgs. 56/2017; 
 

 VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità-espressione creativa espressività corporea); 
 
VISTO la lettera del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Prot. 
AOODGEFID/38456 del 29/12/2017 recante formale autorizzazione del Progetto presentato dalla 
scuola e relativa ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953 del 
21/02/2017; 
 
VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale e.f. 2018 prot. n. 417 del 01/02/2018; 
 

VISTO che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare n. 3 percorsi formativi 
“Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa 
espressività corporea); 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 26/02/2019 relativa al Regolamento d’Istituto 
per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture art. 
45 del D.I. 129/2018 
 
RITENUTO  di  dover  acquistare  materiale pubblicitario targhe in plexi formato A3 relativi a  
n. 3 percorsi formativi inseriti nel progetto PON-FSE annualità 2014/2020  Progetto  “Gioco, 
cresco e imparo”; 
 
VISTA  la disponibilità finanziaria inerente al progetto “Gioco, cresco e imparo” per un importo 
di € 270,00 IVA esclusa; 
   
 
PRESO ATTO  che la fornitura in parola è vincolata alla normativa relativa alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e alla dichiarazione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016; 
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ACCERTATO che su CONSIP alla data odierna non ci sono convenzioni attive relative al 
servizio oggetto del presente atto; 
 
CONSIDERATO il principio di rotazione nella scelta dei fornitori con almeno n. tre operatori di 
settore che, da indagine di mercato risultano in regola con gli adempimenti previsti dalle vigenti 
normative. 
  
                                                                DETERMINA 
 

Art. 1 
le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art.2 
Si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto di n. 3 targhe in plexi formato A3, mediante 

acquisizione in economia-affidamento diretto, previa  comparazione di n. 3 preventivi, ai sensi 

dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e del D.I. 129/2018, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto 

con invito esteso a n. 3 ditte specializzate nel settore. 
 

Art. 3 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per l’intera fornitura, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri stabiliti nella richiesta di preventivo. La gara sarà 

aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purchè ritenuto valido e congruente 

con la richiesta di preventivo. 
 

Art.4  

 

       L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 270,00 IVA esclusa, la  

       stessa dovrà essere consegnata entro cinque giorni dall’accettazione del buono d’ordine.  

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Lucio Pricoco; 
 

Art.6 

Di pubblicare copia della presente determinazione al sito web sezione albo pretorio, 

amministrazione trasparente  e PON FSE. 

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Dott. Lucio Pricoco 
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