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Determina n. 19/2019 

Cig: Z4F26FE12E 

CUP: I57D17000190007  

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.B2-FESRPON-TO-2018-3 “Innoviamoci” 

CUP I57D17000190007- Spese di pubblicità  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 entrato in 
vigore il 17/11/2018; 

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 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.   
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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);  

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. N.AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca 
 
VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 
“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota AOODGEFID/9856 del 
19/04/2018; 
 

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 Legge 50 

del 18.04.2016) per l’affidamento del servizio di “preparazione grafica e stampa di n. 3 

targhe per la pubblicizzazione del progetto e circa 220 etichette adesive con stampa 

personalizzata. 

 

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 
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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 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  
Le targhe e le etichette dovranno rispettare le caratteristiche indicate nel file che si 

invierà contestualmente 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.  

 

 

Carrara, 4/2/2019 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Rosa Vatteroni  
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