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Agli Atti 
All’Albo pretorio online 

dell’Istituzione scolastica 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 
L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA Piano Operativo Nazionale 
2014-2020. Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-10. L'ORCHESTRA LASCIA 
IL SEGNO: L'ORECCHIO E LA CUFFIA - Spese di pubblicità 

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 maggio1924, 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"; 
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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.  
Considerato l’art. 50 del 18.04.2016, in particolare il comma 2 lettera a) del 
medesimo art.36 il quale prevede la possibilità dell'affidamento diretto e l'esecuzione 
di lavori, servizi e forniture inferiore a €. 40.000,00; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; In base al quale, nel caso di forniture di importo compreso tra €. 

2.000,00 e €. 40.000,00, IVA esclusa, la procedura comparativa avviene attraverso 
l'acquisizione di almeno tre preventivi da parte di altrettanti operatori economi, in 

possesso degli idonei requisiti. 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso pubblico prot. 31828 del 02/08/2017 - FESR – per la dotazione di 
attrezzature per impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici 
nei relativi licei prot. N.AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 finalizzato alla realizzazione, 

di un laboratorio musicale; 
VISTA la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/31838 del 02.08.2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.08 del PON – “Programma Operativo 
Nazionale 2014-2020 – Progetto per la scuola” per la dotazione di attrezzature per 
impianti sportive per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 11.01.2016 e del Consiglio di Istituto del 

13.01.2016 con la quale si approva il PTOF; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti (verbale N. 6) nella seduta del   22/02/2017 
con la quale si approvano i PON; 
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto (verbale N.45) nella seduta del 26.10.2017 
con la quale si approvano i PON; 
VISTA la delibera n.1 (verbale n.8) del 03.02.2017 di approvazione del Programma 
Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e le successive modifiche e variazioni con le 
quali è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

LETTE le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. N 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende 
acquisire; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture Lgge 50/2016  art.37, comma1. 

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia (ai sensi della Lgge 50 del 

18.04.2016) per l’affidamento del servizio di “preparazione grafica e stampa di n. 6 
Stampa come manifesti per la pubblicizzazione del progetto 



Art.2 -Criterio di aggiudicazione 
Il contraente verrà scelto con affidamento diretto (previa indagine Mepa), in base all'art. 
36, D.lgs.vo 50 del 18.04.2016 per gli acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00. 

A seguito di verifica, con esito positivo, dei requisiti minimi del fornitore individuato, si 
procederà alla stipula del contratto. 

Art. 3 - Importo 
L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di massimo € 15,50 (cadauna),esclusa IVA  
L'importo verrà liquidato solo dopo finanziamento da parte dell’Unione Europea, dietro 

presentazione di fattura, la quale dovrà riportare: il Cig, il CUP, il codice univoco, e 

rispettare le regole della fatturazione elettronica e lo split payment, (Legge n. 
190/2014 , articolo 17-ter del DPR n. 633/72 e il progetto a cui appartiene. 

ART.4 - Descrizione 
La targa dovrà rispettare le caratteristiche indicate nella descrizioni, che si invia, con 
file allegato all’ordine. 

Art. 5 - Tempi di esecuzione 
Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 6 - Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera d’invito a presentare l’offerta. 

Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31l D.Lgs 50/2016 del 18.04.2016 viene nominato Responsabile del 
procedimento il Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7bA27C4916-5385-4241-8111-253A9BC8C965%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7d&codiceOrdinamento=200001700000300&articolo=Articolo%2017%20ter



