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Oggetto: Progetto Pon 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-56 “Corriamo inc ontro al futuro” - D etermina per 

l’affidamento diretto di acquisto di materiale pubblicitario per un importo contrattuale massimo di € 400,00 

(IVA inclusa). 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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. 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. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTI  il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo a l Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON “Ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici premialità 

obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera Cipe n. 79/2012 

“Obietti o formazione e adozione di approcci didattici innovativi FESR nell’ambito 

dell’Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

settore e per l’apprendimento delle competenze del Pon “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27362 del 17/10/2018 con la quale si riconosce 
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codesta Istituzione Scolastica ammissibile al finanziamento per la realizzazione del 

progetto Pon “Corriamo incontro al futuro”; 

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. 

129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Programma Annuale 2019 

approvato con delibera n. 4 del 20/02/2019; 

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) e, in particolare l’art. 32, comma 2, e 

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 

20/02/2019, con la quale è stato previsto di aumentare i limiti per gli affidamenti diretti di 

competenza del Dirigente Scolastico da 10.000 euro a 39.999,99 euro; 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 

208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando 

le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

PRESO ATTO della mancanza di Convenzioni attive nella Consip per l’area merceologica inerente la 

fornitura di materiale pubblicitario; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla pubblicità del Progetto Pon mediante l’acquisto di 

targhe pubblicitarie, etichette e cartelline per una spesa complessiva massima di € 

400,00, IVA inclusa; 

CONSIDERATO che un’impresa locale idonea a garantire la fornitura in oggetto risulta essere la Grafik-

art con sede in Ales, ditta che garantirebbe la realizzazione ed installazione delle 

targhe in tempi brevi; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto la fornitura 

comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

tutto ciò premesso 

DETERMINA 

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

1 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto alla ditta 

Grafik-art con sede in Ales, della fornitura avente ad oggetto l’acquisto di: 
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- n. 1 targa in plexiglass da esterno; 

- n. 1 targa in forex da interno; 

- cartelle in cartone; 

- etichette autoadesive da applicare sui singoli beni; 

2 - l’operatore economico Grafik-art dovrà realizzare le targhe e il materiale sopra indicato, secondo il logo e 

le indicazioni fornite dalla Scuola che si dettagliano di seguito e garantirà la consegna e l’installazione del 

materiale per un importo massimo di € 400,00 IVA inclusa; 

3 - che la spesa venga imputata alla voce P01/01 del P.A. 2019; 

4 - di nominare il Dsga quale Responsabile Unico del Procedimento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                               Dott.ssa Pasqualina Saba 
                                                                          Documento firmato digitalmente 

                                                                         ai sensi del c.d. CAD e norme ad esso connesse 
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