
 

All’Albo pretorio on line 

Al sito web 

Atti  

 

Oggetto: Programma 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” - Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-482 “Nemo: 

nessuno escluso” 

CUP: J79G17000120007 

CIG: ZFA22ECA1F 

Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario  
 

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.; 

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 comiti 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 recante il Nuovo Codice dei 

contratti Pubblici; 

RICHIAMATE le Linee Guida n. 16/2016 dell’ANAC, rese ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 





VISTO il Regolamento di Circolo per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 27 marzo 2017; 

CONSIDERATO che il limite di spesa fissato dal Consiglio di Circolo è di euro 3.500,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13/09/2017 con cui si approva l’assunzione in 
bilancio dell’importo finanziario, apportando la conseguente variazione al Programma Annuale E. 
F. 2017; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5589/06-05 del 28/09/2017 di inserimento del 
progetto nel Programma Annuale E. F. 2017; 
VISTA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per il Progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-482 “Nemo: nessuno escluso” - 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” e, nello specifico, targhe e 

brochure; 

VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in 

merito; 

CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario è prevista una spesa di € 1.050,00 
(millecinquanta/00) IVA INCLUSA;  
VERIFICATO che non risultano convenzioni attive in CONSIP aventi ad oggetto beni conformi alla 
suindicata fornitura;  
RITENUTO di optare per l’affidamento diretto quale modalità di scelta del contraente, in quanto 
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 
e dall’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  

DETERMINA 
l’avvio della procedura per affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dell’art. 
36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 tramite ODA in MEPA alla Ditta LANZA UFFICIO s. r. l. 
di Grottaminarda (AV) della fornitura di: 
- n. 5 (cinque) targhe personalizzate uso esterno a colori con logo e codice progetto, in alluminio; 
spessore 3 mm; dimensione: cm 35 x 50; 
- n. 16 distanziali in metallo cromato lucido per fissaggio a muro;  
- n. 1 roll up classic-mono in EcoFlat 398gr/m2, dimensione: 85 x 200 cm; 
per una spesa complessiva di € 650,00 (seicentocinquanta/00) IVA inclusa. 

- di assumere il relativo impegno di spesa da imputare al progetto/attività P09: Progetto 
“Nemo: nessuno escluso” 10.1.1A-FSEPON-CA-482 del Programma Annuale 2018, che 
presenta la necessaria copertura. 

 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 viene nominato in qualità di Responsabile 
dell’Istruttoria il DSGA Maria Pia Plaitano che svolge le funzioni di ufficiale rogante per la stipula 
degli atti che richiedono la forma pubblica. 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online e sul sito 
web dell’istituzione scolastica. 
 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 
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