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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
Avviso pubblico AOODGEFIDprot, 4396 del 9 marzo 2018 prot. 4396 del 9,3,2018

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta forrnativa.Obiettlvo specifico 10,2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Sotto Azione 10,2,1 A AZioni specifiche per la scuola dell'infanzia; Sotto Azione 10,2,2A -

Competenze di base,
Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 - CUP:B78H18014910007.

Prot n° 3026/4,l.m
03/05/2021

AGLIATI I
ALSITOWEBDELLASCUOLA
AMMINISTRAZIONETRASPARENTE

OGGETIO:Determina a contrarre acquisto di targa pubblicitaria Progetto Cod.. 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-170 "CIGZA929F1825CUP:B78H18014910007 - Affidamento diretto ai sensi del combinato
disposto normativo art. 45 0.1. n. 129 del 28.08. 2018 e art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs
50/2016 e ss.mrn.e ii.

Il Dirigente Scolastico

'PIIAR

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.rnm. ii, ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.:
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 IO;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica8 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; Visto l'art, 26 c. 3 della Legge23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Leggefinanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n, 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii. ;
Vista 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";
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n,50 "Nuovo Codicedegli Appalti" (GUSerieGenerale
n,91 del 19-4- 2016) in 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",
di seguito denominato d.lgs. 50/2016;
Visto in particolare l'art, 32 , comma 2 del D, Lgs.18 Aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), il
quale dispone che prima dell 'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni
appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto in particolare l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgsn. 50/2016 (contratti sotto soglia) , 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 senzaprevia consultazione di due o più operatori economici ":
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n, 97 "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 sensidell'articolo 7 della legge7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
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Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta
delle Linee guida dell' Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per
l'affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria;
Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.4, di attuazione
del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recanti "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 n. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo del D. Lgs n. 50/2016; Visto il Regolamento
d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali; Visto il 0.1. n. 129 del
28.08.2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. l, comma 143, delle legge 13 luglio 2015, n. 107";
Tenuto conto in particolare delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo l,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.l. 129/2018;
Considerato in particolare l'art. 4 c. 4 del 0.1. 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";
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 52 del 17.06.2019 con la quale è stato approvato
l'aggiornamento del P.TO.F. relativo al triennio 2016/2019 e la delibera del Consiglio d'Istituto con la
quale è stato approvato il P.TO.F. del triennio 2019/2021 ;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 42 del 20.12.2019 , di approvazione del Programma
Annuale dell' Esercizio finanziario 2020;
Visto l'art. 45, c. 2 lett. a) da cui si evince l'autonomia negoziale del Dirigente scolastico di
effettuare affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture fino al limite massimo di spesa di €
10.000,00, elevato al limite di € 39.999,99 con delibera n. 15 dell'8.3.2019 del Consiglio di Istituto ad
assumere deliberazioni per affidamenti di importo superiore a tale limite di spesa;
Considerato che questa scuola è risultata destinataria di specifici finanziamenti provenienti dai fondi
europei per l'attuazione del progetto lO.2.2A-FSEPON-PU-2019-170
Viste le circolari del Miur sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di
pubblicità e informazione previsti nei Regolamenti Europei per la gestione dei Fondi Strutturali
Europei;
Valutata l'opportunità di acquistare n. 1 Pannello pubblicitario in forex f.to m mt x 2mt da
personalizzare e da esporre all'esterno dell'edificio per il progetto sopra citato, al fine di garantire al
pubblico trasparenza e visibilità delle attività progettuali PON FSErealizzate; Rilevato che, che dallo
gennaio 2013, ai sensi della normativa vigente (ex D.L. n. 52/2012 e legge n. 228/2012 di stabilità
2013) le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a
acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite CONSIP S.p.A. (art.l comma 512 legge n.208.2015)
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le
esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare;
Considerata l'assenza di convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura, come da consultazione del sito www.acquistinretepa.it;
Considerata l'assenza di offerte sul MePa attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente.

Determina
di procedere alla richiesta di preventivo del seguente materiale : Fornitura e posa in opera di un
Pannello in forex, ( da Personalizzare secondo le indicazioni del PON l, da 5 mm stampato con
inchiostri UV f.to 3mt x 2 mt alla ditta MASPAS via B. Croce di Casarano Le per il progetto cod. n°
lO.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 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.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della

normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ~e NEGRO
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