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VISTO  l’Avviso pubblico, protocollo AOODG EF ID/ 19146 del 06/07/2020 per la presentazione di 

proposte relative alla realizzazione di progetti di "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 Operati vo Complementare "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l 'apprendimento " 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico l 0.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione l 0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.; 

VISTA    la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 10.2.2A-
FSEPON-CA2020-312 “KIT LENER” 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n . 24 1 "Nuove norme in materi a di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii ; 

V ISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante nonne in materia di autonomia delle I stituzioni Scolasti che, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTA  l a Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per i l conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione  amministrativa"; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE : - Regolamento (UE) n . 130112013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 20 13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - 

Regolamento (UE) n. 1 303/201 3 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, - Regolamento (UE) n . 1 304/20 13 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17dicembre 201 3 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE   le  note  M.I.U. R .  -  DGEFID  prot.2670  dell ‘08.02.20 16,  302 1  del   17.02.2016,  5577  del 2 

1.03.2016, 5610 del 21.03.20 16,6076 del4.4 .20 16, 6355 del 12.04 .20 16 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTE  le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P .O.N. 

 

 

 

 

CIG: ZE43036FA9 

  CUP: F21D2000032006 

 

Determina dirigenziale per l’acquisto di una targa pubblicitaria- 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). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line.  

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 
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VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l 'attuazione dei progetti finanziati dal PON" d i cui all’avviso 

prot. 1498 deIl'8 febbraio 20 18 per l 'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei e ss.mm .ii; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.102 del 21 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 160 del 30/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO                          la Delibera del Collegio Docenti n. 74 del 24/06/2020 relativa alla presentazione della candidatura 

e  alla realizzazione del progetto “SMART LENER”; 

VISTO                           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 171 del 24/06/2020 relativa alla presentazione della candidatura               

e  alla realizzazione del progetto “SMART LENER”; 

VISTO                           la nota Prot. AOODGEFID Prot. n° AOODGEFID/22957 del 20/07/2020 autorizzativa del progetto in 

oggetto 

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 in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta »;  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018, 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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 

dell’affidatario in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 

ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano 

le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento diretto per l’acquisto di una targa per fini 

pubblicitari PONFSE KIT LENER: 10.2.2A-FSEPON-CA.2020-312; 
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CONSIDERATA l’urgenza e la necessità di acquisire la fornitura del materiale in oggetto;  

RILEVATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a seguito di 

apposita indagine di mercato, ammonta ad € 100,00 IVA esclusa;  

CONSIDERATO Che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (disposizione modificata 

dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 

187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 

dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 100,00 IVA esclusa  trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021; 

RITENUTO                   di dover svolgere un’indagine di mercato per l’affidamento della fornitura. 

DETERMINA 

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

 di autorizzare la spesa complessiva di € 100,00 IVA ESCLUSA per il PONFESR “ KIT LENER”- 10.2.2A-FSEPON-
CA.2020-312- che trova copertura nell’esercizio finanziario 2021; 

  di affidare l’attività istruttoria  al DSGA Dott.ssa Anna Negro; 

  di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016 come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Prof. Antonio Amendola;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 

                                                                                                                                                                                                                                             

(FIRMATA DIGITALMENTE) 


