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Prot. n. 3053/C23 del 14.06.2021             Agli Atti 

Determina Dirigenziale n.16       All’albo del Sito Web 

 

Progetto: FSEPON-PU-2021-106 – “Corro nel Futuro” 

CUP: J43D21003500007 

CIG:  Z23321A977 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER  L’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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. AOODGEFID/9707 del 27.04.2020 “Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE e FDR; 

VISTA    la nota dell’USR per la Puglia, Prot. 0015214 del 07/06/2021 autorizzazione progetto (Rif. Nota 

AOODGEFID/17520 del 04/06/2021); 

VISTA    la nota Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 autorizzazione progetto: Fondi Strutturali  
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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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

VISTA  la Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

VISTA    la delibera dal Consiglio di Istituto n. 19 del 18/05/2021, verbale n. 4; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio – 3046/C14 del 14/06/2021; 

POSTO  che per le azioni Pubblicitarie il valore della fornitura richiesta è stata determinato e quantificato 

in € 260,00 (Duecentosessanta/00) IVA inclusa;  

RILEVATA l’esigenza di acquistare materiale pubblicitario consistente in tre manifesti ( dimensioni 25x35) , 

3 targhe  in PVC per esterno ( spessore -1mm /  dimensioni:70x100)  comprensive di distanziatori 

in acciaio, nonché progettazione e stampa riferite al FSEPON-PU-2021-106;  

DATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni Consip;  

STANTE   la deroga (  fino al 31/12/2021 ) all’art. 36 comma  2 let. A) DLgs. 50/2016 e ss.mm. operata dal 

DL76/2020 convertito in  Legge 120/2020; 

POSTA  la esiguità dell’importo  e l’imminenza dell’avvio del Progetto ( a decorrere dal 1°luglio p.v.). 

Per tutte le premesse ut sopra e che costituiscono indefettibile presupposto, 

DETERMINA 

– L’avvio delle procedure di acquisto con affidamento diretto – previa richiesta di preventivo - ad un fornitore 

locale che garantisca la consegna del materiale pubblicitario in tempi ristretti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2, let. A) innanzi detto;  

–  l'importo complessivo stimato per la fornitura non sarà superiore ad € 260,00 ( Euro Duecentosessanta/00-  

IVA inclusa ); 

–  ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è 

il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Michela Ciampi.  

La presente determina è pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'I.C www.virgiliotroia.edu.it 

          La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Michela Ciampi 
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