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Determina a contrarre per l’acquisto diretto di materiale pubblicitario relativo progetto Pon per
la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento (FSE) fondi strutturali europei
programmazione 2014-2020 azione 10.2.5- e sottoazione 10.2.5.b
Percorsi di ASL
transnazionali Titolo modulo” Proyecto ambiental espaņol”
CODICE PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-MA-2017-6
CUP: C15B18000110007
CIG : Z37274BEC5
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubblica” e
ss.mm.ii;
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.;
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;
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.;
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre)
2010, n. 207
il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento concernente le
"Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO
VISTE
VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR prot. 3781 del 5/4/2017 “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;
le delibere n.27 del 13/02/2017 del Collegio dei Docenti e n. 18 del 02/05/2017 del
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata al Programma operativo Pon;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
la candidatura del Liceo n. 988399 in relazione all’Avviso prot. 3781 del
05/04/2017 che si prefigge di promuovere negli studenti una visione sistemica del
mondo del lavoro in un contesto transnazionale, al fine di sviluppare il senso etico
dell'interagire con l'ambiente economico circostante con particolare attenzione
all'aspetto dell'integrazione socio-culturale, linguistica e lavorativa
la Nota del MIUR Prot. N. 38386 del 28 dicembre 2017 di pubblicazione delle
graduatorie definitive, dalla quale risulta che questo Istituto è in posizione utile per
l’organizzazione dei percorsi di potenziamento ASL, nell’ambito di Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/184 del 10 gennaio 2018
che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica;

la scheda del P.A. del bilancio di relativa al PROGETTO “ 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;

VISTI

i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per
l’attuazione del suddetto progetto;
VISTA
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 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 di importo inferiore alla soglia
comunitaria;
VISTA
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 38115 del 18-12-2017 con oggetto
“Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTA
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot. 1498 del 09-02-2018, Trasmissione del
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
RILEVATA l’esigenza di acquisto di materiale pubblicitario, in relazione all’importo finanziario
di €. 500,00 iva inclusa , la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
RILEVATO che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di
beni e/o servizi che s’intendono acquisire,
CONSIDERATO che la spesa rientra nei limiti del Decreto n.129/2018, per l’affidamento diretto
da parte del Dirigente Scolastico;
CONSIDERATO che l’art 36 c.2 lettera a) del decreto Lgs. 56/2017 consente l’utilizzo

dell’affidamento diretto, anche senza la consultazione di 2 o più operatori
economici ;
CONSIDERATO che questo Liceo già ha fornito il logo alla Ditta DNA per forniture al di
sotto delle soglie previste per l’affidamento diretto nel corrente anno scolastico;
DETERMINA
Di affidare la fornitura di materiale pubblicitario alla Ditta DNA per un importo di €. 500 IVA
compresa
Ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 e dell’art 5 della legge 241/1990 il responsabile del
procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Daniele Sordoni
La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto http://www.liceomedisenigallia.it/ e conservata, debitamente firmata, agli atti della scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Sordoni

