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Prot.n. 2063/u

Civitella 26.09.2019
AGLI ATTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
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 s.m.i. ;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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”;
VISTO il decreto lgs.vo n. 56 del 19.04.2017, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
VISTE le linee guida A.N.A.C. aggiornate al D.Lgs.vo N. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 dell’1.03.2018;
VISTO il PTOF per il triennio 2016/2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 15/02/2019 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2019;

VISTO il D.I. N. 129 DEL 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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 e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei" 2014/2020;
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare la realizzazione di
ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Autorizzazione progetto 10.8.1.A6-FSCSA-2018-62;
VISTA la Nota Autorizzativa Prot. n. MIUR AOODGEFID/32506 del 12/17/2018 avente ad oggetto Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 - 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. in coerenza con l’Obiettivo specifico
10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e del la formazione e
adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile
2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
Autorizzazione progetto 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-62
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale corrente il progetto A03/7 – Ambienti Digitali“Creactive Spaces” - Tipologia B1 codice 10.8.1.A6FSC-SA-2018-62”, finanziato per un importo complessivo di € 24.975,00;
VISTA la delibera n. 50 del 6.12.2018 con la quale il Consiglio di Istituto ha deliberato in merito ai criteri da
adottare per la fornitura di beni e l’installazione del laboratorio di potenziamento delle competenze di base
scientifiche di cui trattasi, facendo riferimento alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e
servizi, quindi il D.Lgs.vo n.50/2016 ed il D.Lgs.vo n.56/2017;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
PREMESSO che si è provveduto ad effettuare un’indagine di mercato, da cui è emerso che esiste un costo
aggiuntivo per le spese di spedizione e che alcune ditte offrono come lotto minimo l’acquisto di due targhe;
CONSIDERATO che per il laboratorio PON FESR “Cre@ctive spaces” è stata effettuata una procedura di
trattativa diretta con la ditta L’Olimpo di Maria Vimini di Teramo, che il prezzo è stato ritenuto congruo,
che non sono previste spese aggiuntive per la spedizione della targa e degli adesivi e non esiste obbligo di
acquisto di almeno due targhe;
PRESO ATTO che il costo della targa pubblicitaria e degli adesivi sarebbe di euro 50,00 IVA inclusa e che tale
spesa è assolutamente irrisoria;

DETERMINA
Art. 1
di procedere all’acquisto con affidamento diretto alla ditta L’Olimpo di Maria Vimini di Teramo per la
fornitura di due targhe pubblicitarie.
Si dettaglia quanto è oggetto di fornitura:
n. 2 targhe 30x20 con stampa su fondo bianco € 50,00 iva compresa

Art. 2
di autorizzare la spesa complessiva per un presunto importo di € 50,00 IVA compresa, di cui si è assunta
apposita prenotazione d’impegno di spesa nel Programma Annuale, relativamente alla scheda di progetto
“Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”.
Art. 3
Che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile Unico del Procedimento è la Dirigente Scolastica Sandra Renzi;

Art. 4
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ph.D Sandra Renzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

