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PPrrooggeettttoo::  1100..88..11..AA33--FFEESSRRPPOONN--BBAA--22001155--6655  
 

Determina dirigenziale n. 4 

Potenza 29.09.2016 

 

                                                                                              All’Albo 

                                                                                          Agli Atti  

  

PPOONN  22001144--22002200    ““PPeerr  llaa  ssccuuoollaa,,  ccoommppeetteennzzee  ee  aammbbiieennttii  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo””  

ffiinnaannzziiaattoo  ccoonn  iill  FFoonnddoo  EEuurrooppeeoo  ddii  SSvviilluuppppoo  RReeggiioonnaallee  ((FFEESSRR))  

 

Determina acquisizione in economia per affidamento diretto fornitura targhe in plexiglass da esterno, 

adesivi in carta plastificata, brochures illustrative. 

 Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-BA-2015-65 "Laboratorio linguistico comprensivo".  

CUP: J56J15001740007                                     CIG Z9F1B84E53 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2443, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 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. 36 del D.Lgs 50/2016 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, 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1757 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 

valere sui Fondi Strutturali Europei – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo 

finanziamento per l’importo di € 22.000,00;  

VISTA la nota Prot. N. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione delle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso Prot. N. 

OODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura di cui in oggetto è pari ad € 400,00 

(quattrocento/00) IVA compresa; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, all’acquisizione della fornitura 

di materiale pubblicitario mediante affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 secondo il quale “Per la attività di 

contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di 

spesa di € 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non 

risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente 

procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte 

direttamente interpellate”;  

DECRETA 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto di cui all’art. 34 del 

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, per la fornitura di n. 3 “TARGA DA ESTERNO IN 

PLEXIGLASS” da apporre all’esterno degli edifici delle scuole dell’IC in formato foglio A3 (come da 

modello allegato), di n.100 adesivi in carta plastificata cm3x5 (con logo PON) da apporre sui prodotti 

oggetto della fornitura, di n. 400 brochures illustrative del progetto e delle sue finalità.  

L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 400,00 

(quattrocento/00) IVA INCLUSA.  

AUTORIZZA 

1. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ad effettuare gli atti di gestione di propria 

competenza per l’esigenza indicata in oggetto, con ricorso alla procedure in economia prevista dal 

D.I. 44/2001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Marianna Catalano) 

  


