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ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO DI PONTE NELLE ALPI 

________________________________________________________________________________________________________ 

Via Canevoi 41 – 32014 Cadola (BL) - Tel. 0437/998112 – Fax 0437/998177 

C.F. 80004640258 – Cod. Mecc. BLIC823004 - Codice univoco dell’ufficio UFAJCZ 

E-mail: blic823004@istruzione.it 

 

 
 
Ponte nelle Alpi, 29 agosto 2019 
Prot. n. 4259 / 2019 
 
 
 
 

Atti 
Albo pretorio dell’Istituto 

 
 
 
 
OGGETTO: 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 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 – competenze di base 

 

Determina per l’affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione per un importo contrattuale non superiore a € 40.000,00 (IVA 
esclusa) 

 
 
 

Progetto  10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 

 

CUP   I17I17000020007 

 

GIG  Z2E2980953 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE NELLE ALP 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 finalizzato all’innalzamento delle 
competenze di base - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e 
Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 
riferimento al I e al II ciclo; 

VISTA la delibera n. 20 del Collegio Docenti del 21.04.2017 di approvazione del progetto PON FSE 
Competenze di base azione 10.2.1 e azione 10.2.2; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 209 del 10.01.2018 di autorizzazione dei progetti e comunicazione 
dell’impegno di spesa; 

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €. 
10.164,00; 
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VISTO il decreto prot. n. 2528/2018 del 24.05.2018 di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al 
progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 “English and fun for a better world: playing together, learning 
togetherD living together” che si sviluppa nei sottoelencati moduli: 

 

Sotto 
azione 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 
Totale 

autorizzato sotto 
azione 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 English and fun 1 €     5.082,00 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27 English and fun 2 €     5.082,00 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 59 del 15/03/1997»; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;    

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 
della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato 
dal Decreto Legislativo n. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
n. 50/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017 che fornisce chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sui F.S.E.; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” prot. n. 1498 del 09.02.2018; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 1711 del 28.01.2019 “Istruzioni di carattere generali relative all’applicazione 
del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) – Quaderno n. 1 e Appendice”; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 4939 del 20.02.2019 “Adeguamento dell’attività negoziale delle Istituzioni 
Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto – delibera C.d.I. n. 6 del 04.07.2018, che disciplina le modalità di attuazione 
delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato con delibera C.d.I. n. 3 del 11.03.2019; 
VISTE le note del MIUR prot. n. 11805 del 13.10.2016 e n. 3131 del 16.03.2017 riguardo agli obblighi in 

tema di informazione e pubblicità; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto 

10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27, per un importo stimato di massimo € 1.100,00 + IVA, che comunque 
deve essere inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato ad esperire alle azioni di pubblicità secondo le 
indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 2 mesi;  
PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato, ammonta a non più di € 1.100,00 IVA esclusa;  
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è 
risultata essere quella dell’operatore Stampa & Pubblicità, con sede a Napoli in Viale Colli Aminei 
381 - partita Iva 07907430636; 

TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 1.032,50 + IVA, 
risponde ai fabbisogni dell’Istituto per la rispondenza all’interesse pubblico che la stazione appaltante 
deve soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
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TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, espleterà 
prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 
moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica della sussistenza dei requisiti di cui 
all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che il contratto sarà 
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche. 
Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 
generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano non superiori ad € 1.032,50 oltre 
Iva e trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

 
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 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

�  di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
fornitura avente ad oggetto materiale pubblicitario relativo al progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-
2017-27 all’operatore economico Stampa & Pubblicità s.a.s. per un importo complessivo pari ad € 
1.032,50 + IVA; 

 
�  di autorizzare la spesa complessiva pari a € 1.032,50 + IVA da imputare sul capitolo P0205 – 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-VE-2017-27; 
 

�  di nominare il Dirigente Scolastico Orietta Isotton quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 
� di nominare la D.S.G.A. Michela Flesia quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 

del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
 

�  di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott. Orietta Isotton 

 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e normativa connessa 
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