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Prot. 2463                                                                  Roma  17/09/2019 

 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo on line 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

P.O.N. Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-45; 

CIG  Z6D29C9A5B 

CUP  I87I17000180007 
                                                                              

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “A. Sordi” 

 

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 ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 35 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/18, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 21 novembre 2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF 2019/2022; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 341/III/3 del 11 febbraio 2016 che disciplina le modalità 

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura in economia ai 

sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 

 



 

 

di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 12 dicembre 2018, con la quale è stato                 

innalzato a 39.999,99 euro il limite per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli 

affidamenti diretti dei lavori, servizi e forniture (art. 45 c.2 lett.a del D.I. 129/2018) 

VISTA  la nota del MIUR AOODGEFID /198 del 10/1/18 di approvazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.2.2A- del PON Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

AOODGEFID\ prot. 1953 del 21/2/2017 ed il relativo finanziamento, relativo al 

Progetto Codice 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-45; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 27 del 13 marzo 2019, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2019;  

 

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

l’acquisizione delle forniture  relative alla voce “pubblicità” prevista nel progetto 

(art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016) 

VISTA  l’assenza di Convenzioni CONSIP per il materiale in oggetto; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata attraverso la piattaforma MEPA, in base alla quale è emerso 

che la ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. ha nel proprio catalogo il 

materiale necessario all’Istituzione  

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

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in economia attraverso il sistema dell’affidamento 

diretto di quanto segue: 

 

n.1 targa in plexiglass con distanziatori personalizzata PON 2014-2020 400x300x5mm; 

n.10 cartelline personalizzate  PON 2014-2020 A4 

n.50 penne monouso  personalizzate PON 2014-2020 

n.10 memorie USB 16gb personalizzate  PON 2014-2020  

 

 

L’acquisto verrà effettuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).  

 

Art. 2 Importo 

L’importo della fornitura è stabilito in un massimo di euro € 232,70 (duecentotrentadue/70), oltre 

IVA, per un tot di euro 283,89iva inclusa. La spesa sarà imputata nel Programma Annuale sul 

progetto P-P02-P.13 ex P.O.N. Competenze di base Avviso 1953/17 Andiamo a musicare, che 

presenta una adeguata disponibilità finanziaria. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine 

 

Art. 4  Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Stefania Aureli. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Stefania Aureli) 

F.to*  Stefania Aureli 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. n. 39/93 
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