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Oggetto: Determina per adempimenti  Fornitura Materiale per Azioni di Pubblicita PON-FSE 

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 10.2.2 Azione di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID – Prot. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Codice  progetto 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base. 

 

 

 

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 "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 200l, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii, ;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 

rappresenta l'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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti 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 "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 Codice  progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60 Competenze di base;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 15/01/2016, con la quale è stato 

approvato il PTOF 2016/2019;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del 

relativo impegno di spesa.   Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60: 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 34 del 03/07/2018 di variazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende 

acquisire;  

RILEVATA  l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione della fornitura di materiale pubblicitario (ex art. 46 del D. Lgs  129/2018); 
 

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

DECRETA 

 

Art. 1 – Oggetto 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia per l’affidamento diretto della fornitura del 

seguente materiale: 

n. 1 targa 25x35 forex stampa in quadricromia  

n.60 quaderni personalizzati 

n. 120 cartelline personalizzate 

Art. 2  -  Criterio del contraente 

di consultare, attraverso un’indagine di mercato, n° 3 Ditte mediante richiesta di preventivo per 

l’acquisizione della fornitura in oggetto a; 

Art. 2 - Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 400,00  IVA compresa. 

 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione 

dell’ordine. 

 
Art. 4 -  Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Marcello Ferri. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Marcello Ferri 


