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DETERMINA A CONTRARRE SPESE DI PUBBLICITA’
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 4427 del 02/05/2017
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”.
AZIONE 10.2.5“Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO

VISTA

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 Legge 15 marzo 1999, n. 59”
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
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”
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”
la nota prot. n. 9281 del 10/04/2018 del MIUR con la quale si autorizzava il progetto
“Sui sentieri culturali”

VISTO
VISTI

VISTA

RILEVATO
VERIFICATO
CONSIDERATO

RITENUTO

CONSIDERATO
ACCERTATA
ATTESO
RITENUTO

il decreto di assunzione in bilancio, prot. n.1426 del 02/05/2018, nel Programma
Annuale 2018
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
la nota n. 4939 del MIUR del 20702/2019 che adegua l’attività negoziale delle
Istituzioni Scolastiche alla nuova disciplina sulla predisposizione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2019
che l’importo della spesa rimane al di sotto di € 10.000,00
che la ricerca prodotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di
convenzioni attive relative alla fornitura in questione
che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36 co 6 del D.lgs 50/2016
dispone il ricorso al MEPA, ove è possibile, per l’accelerazione e semplificazione delle
procedure di acquisto
corretto procedere ad un affidamento diretto nel rispetto degli artt. 7 e 13 c. 4 lettera
e) del vigente regolamento delle spese in economia, servendosi del Mercato
elettronico della pubblica amministrazione, mediante l’emissione di un O.D.A (ordine
di acquisto)
che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e
connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016
la disponibilità di bilancio
che in merito all’importo di spesa, sulla piattaforma dell’ANAC è stato richiesto il CIG:
ZA0274FD63
di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile per
pubblicizzare il progetto PON “Sui sentieri culturali” cod. prog. 10.2.5A-FSEPON-CA325, mediante la realizzazione di n. 03 tappeti pubblicitari personalizzati
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Di procedere mediante Ordine diretto d’ Acquisto (ODA) senza bando (ai sensi degli artt.32,36,37 del
D.Lgs.50/2016), dopo aver svolto un’ indagine di mercato sul MEPA, all’ emissione dell’ ordinativo diretto a
favore della Ditta My Service s.a.s. di G. Vestini P.IVA 03318920612 per la fornitura di n. 03 tappetti
personalizzati a scopo pubblicitario
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è
determinato in € 1.230,00 IVA esclusa.
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sul Progetto P02.01

Art. 4
La prestazione del servizio di cui all’Art. 2 dovrà essere resa secondo quanto previsto nell’ordine.
Art. 5
Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del bene da acquistare,
nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la prestazione.
Art. 6
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene
individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Rossella Ingenito.
Art. 7
La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nel contratto con l’aggiudicatario.
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a
richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa
istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: NAIC83600Q@pec.
istruzione.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

