
 
 

 

 
 

Prot. n.  1703 /4.1.i del  26/03/2019  

 

          - ATTI 

          - AL SITO WEB 

Oggetto: Determina a contrarre acquisto targa pubblicitaria - Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA- 

     2018-316 “Il nostro Patrimonio Artistico: il museo che vive” 

 

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

artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5A; 

CUP: B45B18000540006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 
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del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.” 

VISTO il D. I. 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il “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”; 

VISTO il D. Lgs. n.50/2016 “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”; 

VISTO        il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTO         l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 per il Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Fondi Strutturali Europei – Programma        

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5A; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla  

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al  

               Finanziamento; 

VISTA         la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9281 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del 

                    progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice      

                     Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-316; importo complessivo      

                     autorizzato: € 11.364,00); 

VISTO         il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2571/4.1.o del 02/05/2018; 

VISTA         la determina di nomina del Rup, prot. n. 5642/4.1.o del 17/10/2018; 

VERIFICATA   ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  

                     di acquisire la fornitura oggetto di questa procedura tramite l’adesione ad una 

                     Convenzione-quadro Consip; 

VISTE          le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

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; 

VISTO l’articolo 1 comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016,  nel rispetto di un criterio 

di rotazione per l’individuazione del soggetto cui affidare la fornitura di beni, in 

possesso dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

VISTO il Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 

07/03/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07/03/19 relativa alla determinazione dei 

criteri e limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti 

diretti di lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018); 

http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf
http://www.appaltiecontratti.it/wp-content/uploads/Procedure_Sotto-soglia.pdf


 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 21/12/2018 con la quale è stato aggiornato 

il PTOF; 

VISTO il preventivo acquisito agli atti della scuola; 

VERIFICATO  il possesso, da parte dell’operatore economico individuato affidatario, dei requisiti di 

ordine generale (art. 80, del D. Lgs 50/2016); 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di deliberare l’affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs n. 

50 del 18 aprile 2016, per l’acquisto del seguente materiale pubblicitario: n. 1 targa 

Art. 3 

L’importo di spesa, per l’acquisizione del materiale di cui all’art. 2, è di € 73,20 (Settantatre/20) IVA 

inclusa. L’importo per le finalità di cui sopra, a carico del PA 2019, sarà imputato all’Aggregazione 

P02/1 ex P 341 che presenta la necessaria disponibilità.  

Art. 4 

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 prof. Enrico Carafa. 

Art. 5 

La presente determina dirigenziale verrà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.itfederico2.edu.it 

per un periodo non inferiore a 30 giorni ininterrotti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                             Il Dirigente scolastico prof. Enrico Carafa 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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