
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELVAZZANO DENTRO II  (PD) 

 
 
Prot. n. 3796/E5e         Selvazzano Dentro, 29/06/2018 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di PUBBLICITA’ (realizzazione targa espli-

cativa permanente) progetto “CHE SCUOLA! ” FSEPON 2014-2020 - Fondi Strutturali Europei - Pro-

gramma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020. Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura 

delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da partico-

lari fragilità.  

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-81 

CUP: DH81H17000320006 

 

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.; 

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 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; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e  delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001, 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 Rego-

lamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità;  

 

 

 

 

 



 

 
 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fon-

di Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID 28621 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la  

regione VENETO;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

VISTA la nota MIUR 31732 del 25/07/2017 di 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 determina prot. n.287 del 15/01/2018 nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella Persona del 

Dirigente Scolastico, Dott. Maurizio Sartori 

CONSIDERATO che la pubblicità è una spesa obbligatoria, come previsto dal Capo II – art.115 del regolamento 

(UE) n.1303/2013 e dall’allegato XII “Informazioni e comunicazioni sul sostegno fornito dai fondi” 

TENUTO CONTO  che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della legge n. 

488 del 1999, gestite da Consip S.p.a., per conto del ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 328, 

comma 1, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 210, n, 207; 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n.87 del 31/05/2016 e successive integrazioni; 

VISTO che l’art. 34 del D.I. 44/2001 consente il ricorso all’affidamento diretto allorché il valore del contratto non superi 

i 2.000,00 euro e/o il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto, che per questa Istituzione è pari a 

4.000,00 euro come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 12/01/2016; 

RITENUTO di adottare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa 

è inferiore a 4.000,00 euro; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto fuori MePa per l’acquisizione della fornitura di PUBBLICITA’ 

(realizzazione targa esplicativa permanente) per il progetto “CHE SCUOLA! ”Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-

FSEPON-VE-2017-81 

L’affidatario sarà individuato mediante procedura comparativa (ai sensi dell’art. 34 del D.M. 44/2001) delle offerte pre-

sentate dai 3 operatori economici ai quali sarà indirizzata la lettera d’invito. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.   

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA.  

L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad un 

massimo di € 400,00 (quattrocento/00) oltre IVA.  

 

 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario.  



 

 
 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di invito ed il capitolato tecnico. 

 

Art.6 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Re-

sponsabile del Procedimento la Dott. Maurizio Sartori Dirigente Scolastico. 

 

Art.7 Pubblicità 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto www.icselvazzano2.gov.it (sez. PON Fon-

do Sociale Europeo 2017/2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 
 

 


