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Agli Atti 

 

 

 

 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: determina a contrarre 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).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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-

93 
CUP F17I18000030006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/8/18 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

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  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  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 (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); 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.). 

VISTA  la nota prot. n. la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 e 
la nota AOODGEFID/200 del 10/01/18, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione 
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 
istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93, per l'importo 

complessivo di € 30.492,00; 
VISTA  la nota Miur prot  AOODGEFID n 34815 del 02/08/17 avente per oggetto Fondi Strutturali 
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Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA  la nota ministeriale prot. 37199 del 13-11-2017 avente per oggetto Programma Operativo 

Nazionale “per la scuola” FSE/FESR 2014/2020. Elementi di informazione da fornire ai 
candidati e agli offerenti da realizzare nei confronti di tutti i partecipanti alla gara. 
Adempimenti di cui all’art. 79 del D.lgs 163/2006 e all’art 76 del D.lgs 50/2016; 

VISTA  la nota ministeriale prot. 37486 del 23-11-2017 avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale (FESR). Comunicazione Modifiche e implementazione del sistema 
informativo; 

VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 16/05/18 di assunzione del finanziamento a 
bilancio e variazione programma annuale 2018 del progetto;  

VISTA  la nota MIUR  prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE 

VISTA  la nota MIUR  prot 38115 del 18/12/17 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE 
CONSIDERATO  che con  provvedimento prot n 4686 del 17/10/18 è stata  richiesta all’Autorità di gestione 

la rinuncia del modulo relativo alla lingua tedesca per candidature insufficienti per 
l’attivazione del modulo stesso  

ACQUISITA  dall'Autorità di Gestione l’accettazione del provvedimento di rinuncia del modulo di tedesco; 
CONSIDERATO  che con  provvedimento prot n 4687 del 17/10/18 è stata disposta e richiesta all’Autorità di 

gestione la modifica del modulo relativo alla lingua francese per candidature insufficienti 

per l’attivazione del modulo stesso in un ulteriore modulo di lingua inglese a seguito della 
richiesta di adesione di complessivi 60 alunni per la lingua inglese; 

ACQUISITA  dall'Autorità di Gestione l’accettazione del provvedimento di modifica del modulo richiesto; 
VISTA  la nota Miur prot n 23410 del 22/11/18 “precisazioni in merito alla proroga dei termini per 

la predisposizione e approvazione del programma annuale 2019” 
TENUTO CONTO della necessità di garantire la prosecuzione del progetto; 

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 
CONSIDERATE  la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO il D.I. 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione 

del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno 

delle spese  ivi previste”; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 30/10/18 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019-2022; 
VISTA l’approvazione del programma annuale 2019 con delibera del Consiglio di Istituto n .2 del 

14/03/19 
VISTO  Il Regolamento d’Istituto,  che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di  servizi e forniture, approvato con delibera n 6 del 14/3/19;     

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 
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previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017); 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei 

criteri e dei limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico … affidamenti di 
lavori, servizi  e  forniture … superiore  a  10.000,00 euro”; 

RITENUTO opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
ACCERTATO  che sussiste la copertura finanziaria; 

VISTO  l'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 in materia di criteri di aggiudicazione della gara nello specifico 
il c. 4 lett, c) e b) che prevede che per le forniture di beni e servizi inferiori ad € 40.000,00 
e comunque sotto le soglie previste dall'art. 35 può essere utilizzato il criterio del prezzo 
più basso;  

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è dare adeguata pubblicità e visibilità alle iniziative 
attuate attraverso il finanziamento di cui al progetto in oggetto; 

PRESO ATTO  che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di 
convenzioni attive relative alla fornitura/servizio in questione 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con 
prot n 4021 c24c del 14/09/18 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 
 di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’acquisto della  fornitura di: 

 

- 1 targa plexiglass 50x40 spessore 5 mm stampa a colori personalizzata con logo PON, logo Istituto e 

dati Progetto, completa di 4 fori per affissione al muro, distanziatori di ottone e accessori per montaggio  

- n.50 blocchi appunti A4 composto da 50 ff con logo PON.  

- n.100 penna sunrise personalizzata a 1 colore, inchiostro nero 

  
per la somma di € 481,00 iva esclusa; 
 

 di procedere all’acquisto secondo la Fattispecie dei Contratti d’importo inferiore a € 40.000 (art. 36 

“Contratti sotto soglia” comma 2 lett a) D Lvo 50/16) tramite Affidamento diretto fuori MEPA presso la Ditta 

CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l., già fornitore acquisito; 

 di procedere all’affidamento all’operatore uscente per: 

 Grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a 

regola d’arte e rispetto dei tempi); 

 Affidabilità dell’operatore e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso. 

 Competitività del prezzo offerto rispetto alla media del mercato di riferimento, tenendo conto della 

qualità della prestazione. 

 Di imputare la spesa al programma annuale 2019 al progetto P2. Progetti in ambito umanistico e sociale 

voce di destinazione P32 ex P32 10.2.2A FSE PON LO-2017-93 Competenze di base . 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof Nicoletta Ferrari 
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