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 All’Albo 

 Agli atti 

  

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto per spese di pubblicità per la 

realizzazione del progetto: 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 straniera, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-9. CUP F37C20000390006. 

CIG: Z9032D0A67 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923. 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.; 

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 nuovo codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016; 

VISTO   l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 29/08/2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle 

scuole”;  

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I lstruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse-I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) approvato con 

delibera (CIPE n. 21/2018. PON 2014/2020.  Per il supporto a studentesse e studenti delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

VISTA  la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1040350 del 21/07/2020; 

VISTA  la nota MIUR di pubblicazione delle graduatorie dei progetti ammissibili prot. n.  

  26362 del 03/08/2020; 
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RILEVATO  che il progetto presentato da questa scuola è stato collocato utilmente nella graduatoria come 

segue: 

 

Sotto-

Azione 

Codice Identificativo 

Progetto 

Titolo Progetto Importo 

autorizzato 

forniture 

Importo 

autorizzato 

spese 

generali 

Totale  

autorizzato 

progetto 

10.2.2A  10.2.2A-FESPON-MO-2020-9  Inclusione e pari 

opportunità 

€  35.000,00  €  6.176,47  €  41.176,47 

 

VISTA  la nota autorizzativa  MIUR prot.  27915 del 02/09/2020 che rappresenta per la scuola la 

formale autorizzazione dei progetti  e il conseguente impegno di spesa;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 24/07/2020 con cui si approvava la presentazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare ”Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512 che, ai fini 

della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici, ha previsto 

l’obbligatorietà di utilizzazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP 

S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione);  

 VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione 

per la fornitura dei beni riportati al successivo art. 1;  

VISTO il regolamento di istituto prot. 2075 del 13/04/2019 che prevede all’art. 1 comma 2 “Per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si procede 

mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico”;  

VISTO il programma annuale dell’E.F 2021 approvato dal Consiglio di Istituto l’11/02/2021; 

VISTO  il limite di spesa che il Dirigente Scolastico può autorizzare direttamente estesa a       

    € 40.000,00 con delibera dell’11/02/2021; 

CONSIDERATO che è necessaria un’azione pubblicitaria che dia evidenza alla realizzazione del FSE PON 

 

 DETERMINA 

 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2 - di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla 

ditta Linea Molise Pubblicità  di Iannacone Antonio & C. s.a.s. con sede in via N. Molinari 86100 

Campobasso, Partita Iva 00613480706 per l’acquisto di porta notebook  e  USB con la descrizione del FSE 

PON,  poster e risme di carta; 

Art. 3 – di impegnare per le finalità di cui sopra l’importo di  € 740,00 + IVA; 

Art. 4 – di liquidare e pagare la prestazione richiesta dietro presentazione di fattura elettronica previa 

verifica della regolarità contributiva e dopo l’accertamento che i beni e servizi ordinati corrispondano a 

quelli fatturati.  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Maria Cristina BATTISTA 
 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 
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