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Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
PROGETTO DONIMS 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-78  
N. CUP: D79G17000880007 

CIG: Z2027C394F 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI    

MATERIALE PUBBLICITARIO 
 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. 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 D.to n° 129 del 28/08/2018, 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, art. 45; 

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 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”;  

VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16 settembre 2016 per la presentazione 

delle candidature per i “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Fondo Sociale Europeo Asse I – Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa; 
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VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 01 settembre 2017, con il quale il progetto è stato inserito 

nel PTOF per l'anno scolastico 2017/2018; 

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 al progetto relativo all’avviso MIUR prot. 

n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 

l’08.09.2017;  

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31695 

del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATO che la spesa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, c. 2, lett. A del D.Lgs 50/2016 

come modificato dall’art 25 del D.lgs 56/2017;   

VISTO Il Consiglio di Istituto del 12/12/2018 con delibera n. 71 in merito al limite di spesa; 

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; 

VISTO che detto materiale è presente sul MEPA; 
 

  

DETERMINA 

 
di avviare una procedura di acquisto mediante Ordine Diretto sul MEPA del seguente materiale: 

 
Art.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Fornitura del seguente materiale pubblicitario: 

N. Descrizione Quantità 

n°  

1 Targa plexiglass mm. 5 f.to A3 stampa digitale 4 colori 2 

2 Targa in forex mm. 5 f.to A3 stampa digitale 4 colori 1 

3 Penna a scatto stampa a colori 1000 

4 Cartella PVC con bottone formato cm 32 x 22 stampa un colore 200 

5 Matita fusto nero con gommino stampa un colore 500 

6 Sacca zainetto in nylon con cerniera stampa un colore 150 

 

 

Art. 2 - CERTIFICAZIONI  

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a fornire all’Istituzione scolastica 

a) estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati; generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli 

stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445;  

c) dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016;  

d) documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

e) dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010. 
 

Art. 3 - IMPORTO  

L’importo complessivo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.164,50 escluso IVA. 

Art. 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

Art. 5 - PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto 

sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web http://www.magistralechieti.gov.it/albo-pretorio    
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Art. 6 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

All’assegnatario verrà richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali con una nota successiva 

ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (GDPR) e del D.lgs.101/18. 

 

         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Grazia ANGELONI 
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