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OGGETTO: Determina a contrarre  per la fornitura di materiali pubblicitari, per la 

realizzazione del Progetto «UNILAB » nell’ambito del progetto: PON «Laboratori 

Innovativi» - Avviso Pubblico Prot. N AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Codice Progetto 

10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-44  - CODICE C.I.G. N. Z32273549C  – CODICE CUP N. 

J33D18000070007 

 

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. 23maggio 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 D.Lgs 19/04/2017 n. 56 disposizioni integrative al D. Lgs 18/04/2016 n. 50; 
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 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 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; 
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/37944 del 12 dicembre 2017, “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – ASSE II Infrastrutture per l'istruzione – 
obiettivo specifico 10.8 - “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione tecnologica di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento 
delle competenze chiave. 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10006 del 20/04/2018 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivi/azione 10.8.1 “interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del PON per la 
scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014 – 2020 – sotto-azione 10.8.1.B2  
“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali” ed il 
relativi finanziamento.  Codice Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-44: 
VISTA il Decreto prot.  n. 3232 del 22/10/2018 di variazione del Programma Annuale Esercizio 
finanziario 2018;  
RAVVISATA la necessita di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale 

RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive aventi come oggetto i beni comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura;  
RITENUTO di procedere per |’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 
36, co.1, del d.lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura é ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, 

lettera a) del d.lgs n. 50/2016 Come modificato dal D.Leg.vo 56/2017 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programmo Annuale e. f. 2019 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta 
ricevuta e ritenuta valida 

Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm..ii. 

 
DETERMINA 

 

1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla 

ditta Copy Book Funambolo Società Cooperativa di Rieti  P.I. 01125260578 ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs n 56/2017 tenuto conto delle seguenti motivazioni: 



- valore dell’appalto di importo pari ad € 184,38  iva esclusa inferiore a quello massimo 

di € 39.999,99 previsto dalla normativa per poter aderire alle procedure di 

“affidamento diretto”; 

-  indagine di mercato con richiesta di preventivi a tre Ditte interpellate (art. 2 della Determina 
prot. n. 519/C18  del 08/02/2019), da cui risulta che la Ditta Copy Book Funambolo Società 
Cooperativa di Rieti é stata la sola a fornire un’offerta; 

- valutazione della vantaggiosità  economica e delle condizioni di acquisizione del servizio; 

2. impegnare, per le finalita di cui sopra, la spesa stimata di € 184,38  IVA esclusa, a carico 

del Programma Annuale e.f. 2019  al Progetto “UNILAB“;  

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 

50/2016 e dell’art. 5 della |.n. 241/90, il Dirigente Scolastico Marcello Ferri  (decreto di 

nomina prot. N. 3239 del 22/10/2018); 

Descrizione materiale Prezzo offerto 

- n.1 Targa pubblicitaria per esterno in Forex  spessore 5 mm (come da facsimile allegato) 
Dimensioni cm 25 x cm 35 stampa a colori  € 55,00 + l.V.A  

- n. 115 penne personalizzate € 129,38 + IVA 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Marcello Ferri 
 


