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Determinazione Dirigenziale
DETERMINA PER LA FORNITURA MATERALE PUBBLICITARIO - “Rediscovering
Cartesio”: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo
ciclo e anche tramite percorsi on-line, per un importo contrattuale pari a € 900,00 compreso IVA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, IN QUALITA DI RESPONSABILE UNICO del PROCEDIMENTO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
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 e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018 con il quale è stato approvato il PTOF per gli anni
2019/2022;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per la presentazione piani di
intervento;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28320 del10/09/2020 autorizzazione progetto;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTO il Dlgs.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione";
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge
13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art, 45 c. 2 del D.1 129/2018"
deliberato dal Consiglio di Istituto e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi
e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione
d'opera per particolari attività;
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al
Dirigente Scolastico in qualità di RUP;
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile
unico del progetto è il Dirigente Scolastico;
VISTO il Regolamento di istituto per gli acquisti approvato con apposito regolamento dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto
finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie il valore della fornitura richiesta è stata determinato e
quantificato in € 900,00 compreso IVA;
CONSIDERATA la necessità di indire la procedura per l’acquisizione di beni e servizi secondo l’importo
finanziato;
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto;

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad
acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.
217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il
seguente Codice Identificativo di Gara (CIG);
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 900,00 compreso IVA;
trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge
del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA

1. L’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto della fornitura relativa a
materiale pubblicitario per progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” nella scuola del 1° grado secondaria dell’Istituzione;
2. L’importo per la realizzazione della fornitura è di euro 900,00 compreso
IVA“Rediscovering Cartesio”: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.2;
3. Ai sensi dell’art.125 c.2 e dell’art.10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.5 della L. 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico;
4. Copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio del sito web dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gianfranco TROMBETTA
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

