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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE/IMPEGNO DI SPESA Art. 36 comma 2 lettera a)  

D. Lgsl. 56/2017 per la fornitura di materiale per azioni pubblicitarie relative al  progetto PON/FSE 

“10.6.6A-FSEPON – UM-2017-8 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” dal  

titolo “L’Arte del Fare” – COD CIG Z4F262177E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento 
dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale – Azione 10.6.6  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5; 

VISTA   la candidatura n. 985481 del 05/04/2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/190 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal 
titolo “L’arte del fare” – codice 10.6.6A-FSEPON-UM-2017-8 Percorsi alternanza 

scuola/lavoro proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 26.892,00; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTA  la Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il  D.P.R. 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 
VISTO  l’art. 36 c. 2 lett. a) del “Nuovo Codice degli Appalti” – procedure sotto soglia, come modificato 

dal D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti”;  
VISTO  l’art. 32 c. 14 del D. Lgs n. 50/2016 che dispone che per gli affidamenti di importo non superiore a 

€ 40.000,00 il contratto è stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 
analoghi;   



  
VISTA    la Legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia;  
VISTA del Consiglio di Istituto n. 2 del 14/01/2016 e successivi aggiornamenti con la quale è stato  

approvato il PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 29/01/2018, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’e.f. 2018; 

RAVVISATA  la necessità di provvedere alle dovute azioni di informazione e pubblicità degli interventi realizzati 
a valere sul PON secondo quanto impartito dalle linee guida  e, nello specifico attraverso 
l’acquisto di bandiere e roll up nell’ambito del progetto dal titolo “L’arte del fare” – codice 

10.6.6A-FSEPON-UM-2017-8; 
VISTO   il preventivo di spesa per l’acquisto del suddetto materiale, acquisito dalla ditta Kimiprint.com - 

Divisione Poligrafico Roggero & Tortia di Padova a seguito di indagine di mercato effettuata su 
cataloghi e siti web;  

RITENUTO  di dover applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto 
l’ammontare della spesa, pari ad € 849,39 Iva 22% inclusa, consente di seguire le procedure di 
acquisizione delle forniture ex art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii. di cui al Dlgs 56/2017 e 
ss.mm.ii e art. 45 c. 2 lett.a) del D.I. 129/2018; 

PRECISATO   che il soggetto affidatario ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di 
ordine generale previsti dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non 
trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula 
dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

DETERMINA 

 

             -di procedere all'affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario quale roll-up e bandiere per 
l’espletamento di attività di informazione e di pubblicità degli interventi realizzati con i Fondi Strutturali Europei 
PON 2014-2020 e nello specifico nell’ambito del progetto dal titolo “L’arte del fare” – codice 10.6.6A-

FSEPON-UM-2017-8, alla ditta Kimiprint.com – Divisione Poligrafico Roggero & Tortia di Padova (Pd); 
-di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 849,39 Iva 22% inclusa, a carico del Programma Annuale 
e.f. 2018 al Progetto P88 - PON/FSE “10.6.6A-FSEPON – UM-2017-8 “Potenziamento dei percorsi di 

alternanza scuola/lavoro” – Titolo: l’arte del fare; 

-di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 
n. 241/90, il Dirigente Scolastico  Preside Bianca Maria Tagliaferri. 
 
 
 
 
                 Firmato digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Preside Bianca Maria Tagliaferri 
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