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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa.  

Titolo: #ADOTTIAMOLACIVITELLA 

 Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 

CUP D75B17000340007  CIG Z0D28A891A 

 

COLLAUDO  

Materiale pubblicitario - quadernoni  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   

 
 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;  

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e 
l'art. 80 in materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei 
requisiti di ordine generale;   

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 l'art. 36 c, 2) lett, a) in materia di procedure di affidamento di 
forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 e l'art. 
34 del D.I. n. 44/2001 se e in quanto compatibile; 

VISTO 

 

Il Decreto 28 agosto 2018 n° 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 
della legge 13/07/2015 n° 107. 
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VISTI 

 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola– competenze 
ed ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.);  

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”;  

VISTA la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
sotto soglia comunitaria” e relativi allegati dove viene evidenziato che l‘Istituzione 
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale 
interno o esterno;  

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti del 13 ottobre del 2016 e del Consiglio d'Istituto n. 
19 del 14.10.2016 con le quali è stata approvata l’adesione ai progetti PON -  Programma 
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 

VISTO il Regolamento per la determinazione di criteri e limiti per l’attività negoziale del 
Dirigente Scolastico (art. 145 c. 2 D.I. 129/2018); 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9277 del 10.04.2018 con la quale è stato autorizzato: 
il progetto Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-AB-2018-29 presentato dall’Istituto 
Magistrale di Chieti; 

CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, c. 2, lett. A del DLgs 50/2016 
come modificato dall’art 25 del Dlgs 56/2017;   

CONSIDERATO La delibera del Consiglio d’Istituto n° 72 del 12/12/2018 che determina il limite di spesa 
del Dirigente Scolastico; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario cosi come previsto al punto 3.2. “Azioni 
di informazione rivolte ai beneficiari” dell’Allegato XII del Reg. (CE) 1303/2013 e dalle 
note MIUR prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 
16/03/2017; 

VISTA La relativa determina a contrarre per acquisto di materiale pubblicitario - Quadernoni, 
prot. n° 5497 del 31/05/2019; 

VISTO L’OD 4977270, prot. n° 5502 del 31/05/2019, alla Ditta CASA EDITRICE LEARDINI 
GUERRINO s.r.l. Macerata Feltria (PU); 

VISTA La consegna effettuata Il Documento di trasporto n° 2908 del 12/06/2019, prot. n° 6018 
del 13/06/2019; 

VERFICATO La quantità e caratteristiche tecniche del materiale ordinato come da relativo Capitolato, 
prot. n° 5499 del 31/05/2019; 

 

 

CERTIFICA 
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ai sensi dell’art. 16 Decreto n° 129/2018 e dell’art 102 D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, la regolare 
esecuzione della fornitura del materiale di seguito indicato: 

 
Ditta: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l. Macerata Feltria (PU) del seguente materiale: 
Materiale pubblicitario: n° 200 Quadernoni , f.to chiuso A/4 Quadri con angoli arrotondati. 

 
Tale fornitura è conforme all’ordinativo di acquisto ed è rispondente sia alle specifiche tecniche che alle 
caratteristiche, nonché alle quantità ed alle qualità richieste. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Grazia ANGELONI 
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