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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente “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, forniture; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44,  “Regolamento concernente le 

 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

 ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento degli acquisti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 del 

 15/02/2016 

VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a 

 valere sull’obiettivo specifico 10.8 del PON “Programma Operativo Nazionale ‘Per la 

 scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento’ 2014-2020” ed il relativo 

 finanziamento; 

VISTE le Linee Guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti di servizi e forniture inferiori alla 

 soglia comunitaria pro. N. 1588 del 13/03/2016; 
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VISTA la Nota dell’Autorità Anticorruzione del 13 maggio 2016 avente ad oggetto “Indicazioni 

 operative alle stazioni appaltanti a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti 

 Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

VISTA la Nota Miur prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 di autorizzazione del progetto - 

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 Titolo del Progetto “Collaborare in Rete” Codice identificativo del Progetto: 10.8.1.A1- FESRPON-

 PU-2015-292 per l’ampliamento e adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
VISTO l’art. 217 del D.Lgs n. 50 del 18704/2016 che ha abrogato il decreto legislativo 12 aprile 

 2006, n. 163 e successive modifiche; 

ATTESO che il valore stimato della presente procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture 

 rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i 

 valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o  

 concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

 D.Lgs. 50/2016; 

VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari  a € 300,00 (IVA 

 compressa)  per targhe ed etichette; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquistare; 

RILEVATO che in relazione all’importo finanziario è consentito fare ricorso alla procedura di 

 affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato esperire la procedura di affidamento diretto per 
 acquisizione di una Targa in Plexingas formato A3 con spessore di 1cm, stampa UVA A 
 COLORI, dotata di Kit costituita da nr. 5 distanziatori, di viti e tasselli e nr. 50 etichette 
 autoadesive a colori 45x21mm  e nr. 10 etichette  a colori 14,5x21 cm riportanti la dicitura 
(PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” Titolo del Progetto “Collaborare in Rete” Codice 
identificativo del Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-292 per l’ampliamento e adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 – 

Bene acquistato con il sostegno del Fondo Europeo di sviluppo Regionale) motivata da ragioni di 
urgenza e indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle linee programmatiche FSE 
2014-2020 nonché della concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della spesa 

DETERMINA 

Art. 1 

Oggetto: di affidare alla ditta da individuare Mediante affidamento Ordine Diretto di Acquisto  

(ODA) su MEPA – acquistinretepa.it la seguente fornitura: 

- Targa in Plexingas formato A3 con spessore di 1cm, stampa UVA A COLORI, dotata di Kit      

   costituita da nr. 5 distanziatori, di viti e tasselli 

- nr. 50 etichette autoadesive a colori 45x21 mm  

- nr. 10 etichette  a colori 14,5x21 cm 

- di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione; 

- di pubblicare la presente determina all’albo Web della scuola secondaria di primo grado “Padre 

Pio”. 

Art. 2 

L’Importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è 

stabilito in € 300,00 (IVA compreso) 

Art. 3 

Tempi di esecuzione: entro 15 giorni, previa visione delle bozze grafiche 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico Prof. Claudio Crapis 

Art. 5 

Pubblicità e Trasparenza: la presente determina è pubblicata all’albo Web dell’Istituto. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof. Claudio CRAPIS 
                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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