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           Carrara, 10/02/2021 

 

   
 Al DSGA  

Agli atti  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO tramite ODA su MEPA – Spese 

di pubblicità 

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). Avviso pubblico Prot. N. .AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020- FSE - Supporti didattici  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 “Studia insieme a noi”  

CUP I51D20000040006 

CIG ZF63093046 

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";  

 





 

 
 

 
 

Istituto di Istruzione Superiore “ARTEMISIA GENTILESCHI” 
via Sarteschi, 1 - 54033 CARRARA - C.F. 82002170452 -  tel. 0585 75561 

e-mail: msis014009@istruzione.it (PEO) – msis014009@pec.istruzione.it (PEC) 
cod. mecc. MSIS014009 - codice univoco: UFF SB7 - U.R.L.: http://www.poloartisticogentileschi.edu.it 

 

 

 

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);  

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  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018. 

 

VISTE le graduatorie di valutazione PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto 

per la scuola – “Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota Prot. 26362 del 

03 agosto 2020; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 

comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Studia insieme a noi” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-

193 proposto da questa Istituzione scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPONTO-2020-193-Supporto per libri di 

testo e Kit scolastici come da delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020 di approvazione 

del progetto; 

 

PRESO ATTO che il progetto in questione prevede l’acquisto di materiale pubblicitario; 

 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive e adeguate per il bene che si intende acquisire;  
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’Affidamento diretto ODA su MEPA (DI 129/2018).  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

 

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante ordine diretto di acquisto con la 

ditta MECOFFICE S.R.L., VIA CAORSANA, 212 - LOC. RONCAGLIA - 29122 - 

PIACENZA(PC) P.I. 01249500339 per le seguenti forniture: 

 

Fornitura Quantità 

TARGA IN DIBOND MIS. 30X40 SP.MM 3 PERSONALIZZATE CON 2 

FORI COD. MECTARGA30X40D I 3 

ETICHETTA PERSONALIZZATA PON COD.MECETIC10 105 

 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’art. 2 

è determinato in € 118,40 IVA COMPRESA (centodiciotto/40 euro).  

 

Art. 4 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ilaria 

Zolesi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 

 


