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Stra, 15 marzo 2019
CIG: Z46278DEDB
CUP: 45B18000200006
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia.
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-5
Titolo: “IL MONDO IN RITMO”
DETERMINA A CONTRARRE Affidamento diretto sotto i 10.000 € – art. 45, c. 2 del D.I. 129/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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”;
1

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001711 - 15/03/2019 - B15 - U
ISTITUTO COMPRENSIVO ALVISE PISANI
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado
PER I COMUNI DI STRA E FIESSO D’ARTICO
30039 STRA (VENEZIA) - VIA FOSSOLOVARA, 37
Telefono 049/9800893 Fax 049/9800108 Emailveic86400p@istruzione.it
CODICE MECCANOGRAFICO VEIC86400P COD. FISCALE 90159770271
Posta certificataveic86400p@pec.istruzione.itSito www.icalvisepisani.gov.it

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici”;
VISTO
il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC;
VISTO
il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO
il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale);
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione
del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e
l'impegno delle spese ivi previste”;
VISTO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017 “per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia
VISTA
la nota autorizzativa AOODGEFID n. 209 del 10/01/2018
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €.
16.446,00;
VISTO
il decreto prot. n. 3296 - 05/06/2018 - B15 - U di assunzione in bilancio del finanziamento
del Progetto;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 26 febbraio 2019 approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019;
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di garantire al grande pubblico l’informazione sul progetto “10.2.1A-FSEPON-VE-20175” “IL MONDO IN RITMO” autorizzato all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea
e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’istruzione e della formazione
attraverso l’acquisizione del seguente materiale:
n. 2 targhe pubblicitarie in plexiglass a colori personalizzate
RILEVATA
la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa
consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);
RILEVATO
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di
Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di
lavori, servizi e forniture “superiore a 10.000,00 euro”;
RILEVATA
l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO in particolare il preventivo assunto agli atti con prot. 1692 del 15/03/2019 inviato dalla ditta
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. che garantisce i requisiti di carattere generale per la
fornitura del materiale pubblicitario relativo alle attività del progetto
RITENUTO

DETERMINA
Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura di acquisto tramite affidamento diretto alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma
S.p.A., via Ferdinando Bernini, 22/A, 43126 Parma, che espone un prezzo congruo al mercato, quale
aggiudicataria per l’acquisto della fornitura di n. 2 targhe in plexiglas a colori, dimensioni 30 x 40 cm.
Le caratteristiche tecniche delle targhe dovranno rispettare le indicazioni di cui all’allegato XII del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2012 e di cui all’art. 5 del
Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014. Le targhe devono avere
proporzioni adeguate e riportare tutte le informazioni significative del progetto: logo PON, titolo del progetto,
Azione specifica, codice identificativo del progetto, Asse, Obiettivo, target specifico del Programma Operativo
PON “Per la Scuola: Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 e il relativo motto (“Investiamo
nel vostro futuro”).
Art. 3
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L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 152,50 (centocinquantadue/50) IVA al 22% inclusa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2019, sul Progetto P02.5 che presenta un’adeguata e sufficiente
disponibilità finanziaria.
Art. 4
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Luigi Carretta.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Carretta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi del art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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