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 Prot. 415/4.1.0      Casarano, 17/01/2020 
 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID prot. 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 formativa. 

Obiettivo 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. 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di spazi pubblicitari su 

giornali locali per la pubblicizzazione delle attività relative al Prog.  10.2.2A-

FSEPON-PU-2019-170 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

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 decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2° - Competenze di Base; 

VISTO il  PTOF 2019/22 - aggiornato dal CdD del 17.06.2019 – adottato dal C.d.I. del 

18.06.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 - punto 3 -  di approvazione della 

candidatura di cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018;  
VISTA la delibera n.23 del Consiglio d’istituto del 27 aprile 2018 con la quale sono stati 

approvati  la candidatura cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 

2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17.06.2019 – punto 2- di approvazione  e 

pubblicazione delle graduatorie  (02.05.2019 prot. 13404), nonché di acquisizione in Bilancio, 

Autorizzazione;  

PREMESSO che si rende necessario procedere all’acquisto di spazi pubblicitari su giornali locali 

ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n°129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall’art. 25, comma 2, del D. Lgs 30.03.2001, n° 165, dall’art 1, comma 78 della Legge n° 

107 del 2015 e degli art. 3 e 4 del succitato D.I. n° 129/2018; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che il suo affidamento 

non necessita di avviso pubblico, ovvero che l’affidamento di servizio richiesto  è compreso nel 

limite di cui all’art 36 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art 45 del D.I. 129/2018; 
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VISTA la legge 228 del 24.12.2012, art 1 commi14 lett B, 150,154 e 158, ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, a far data dall’1.01.2013, di utilizzare le 

convenzioni CONSIP per l’approvvigionamento di beni e servizi; 

CONSTATATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive inerenti il servizio che si intende 

acquistare 

CONSIDERATO che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il 

rispetto dei seguenti principi: 

 Il principio di economicità, atteso che l’importo a base a richiesta di preventivo; 

 Il principio di efficacia, atteso che l’affidamento è assegnato per rispondere al fabbisogno di 
promuovere argomenti e attività in coerenza con gli obiettivi del progetto di cui all’oggetto; 

 Il principio della tempestività, atteso che l’acquisizione del servizio avviene nel rispetto degli atti di 
programmazione dell’istituto; 

 Il principio della correttezza e della libera concorrenza, atteso che saranno  interpellati n° 3 
operatori economici in possesso dei requisiti generali e professionali, tenuto conto dell’effettivo 
importo del servizio, nel rispetto del principio di rotazione; 

 Il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia 
rispettando il principio della libera concorrenza; 

 Il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti 
dall’artl. 36 del D.Lgs n° 33/2013 nonché dall’art 29 del D.Lgs n°50/2016; 

 Il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente; 

 Il principio della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente 
delle informazioni relative all’affidamento. 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 

affidamento diretto con invito di n° 3 ditte, in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le 

procedure previste dall’art 36 del D. Lgs 50/2016 e dell’art 46 del D.I. 129/2018 con richiesta di 3 

preventivi a ditte specializzate nel settore; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA 

 

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

Art 2 si decreta l’avvio delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione affidamento diretto, con 

comparazione di 3 preventivi, ai sensi dall’art 36 del D. Lgs 50/2016 e dell’art 46 del D.I. 129/2018, 

per l’acquisto del servizio in premessa con invito esteso a 3 ditte specializzate nel settore. Gli 

operatori a cui inviare la richiesta di preventivo dovranno far pervenire la propria offerta entro 3 

giorni dal ricevimento. 

Art 3 il servizio richiesto dovrà essere reso secondo il calendario indicato nella lettera di invito. 

Art 4  si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione 

Scolastica(www.bottazzi.edu.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs n° 50/2016. 

 

      

 Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

dell’art.3,comma 2, D. L.vo n.39/1993) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bottazzi./

