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All’albo on line sito web di Istituto www.iissarchimede.gov.it 
Link pubblicità legale  

 
Al sito web di Istituto –Sezione PON FSE 

 
Determina n.°  154 _2019 a.s. 2019/2020 e.f  2019 

 
OGGETTO:   Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Avviso pubblico 2165, del 
24.02.2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Azione 10.3.1  
Sottoazione 10.3.1A: “Percorsi per adulte/adulti”, presso le Istituzioni Scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti, comprese le sedi carcerarie  
Codice Identificativo progetto: 10.3.1A – FSEPON – PU – 2017 – 10 
Titolo progetto “Nuove competenze per adulti in stato di restrizione” 

   CUP: J55B17000330007 
   CIG:  ZB82B43B79 
   Acquisto targa pubblicitaria 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico n. 2165, del 24.02.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 

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 
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. ;  

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”;  

Visti gli articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti pubblici) e ss.mm.ii. ed, in 
particolare, 
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 l’Art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte; 

 l’Art. 36 , comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 lettera b) 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 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107”, pubblicato sulla G.U., Serie generale, n.° 267 del 16/11/2018; 

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;  
Considerato che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

 razionalizzazione della  spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

Dato Atto che nell’ambito del bando Beni, categoria Arredi,  pubblicato da Consip S.p.A. sul sito 

 “acquistiinretepa.it” è presente il bene che si intende acquistare; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 64, del 09.03.2017; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 13.03.2017;  
Vista la candidatura di questo Istituto n. 36546, del 24.02.2017; 
Vista la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/37800, del 05.12.2017, di autorizzazione alla realizzazione del 
progetto in oggetto; 
Visto il Decreto Dirigenziale di assunzione del finanziamento nel programma annuale 2018, prot. 
n.724/C14 del 23.01.2018; 
Visto il P.A  e.f. 2019,  approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/03/2019 con delibera  n. 32; 
Vista la nota MIUR.AOODGEFID.Registro Ufficiale (U).0031732.25-07-2017 avente ad oggetto:  fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – 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.  
Dato Atto di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. 

Vista  la legge 27/12/2006 n. 296 e ss.mm.ii. ed  in particolare l’articolo 1, comma 449,  ai sensi del quale 
“tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.”;  
Dato Atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 488/1999 ed  
Accordi Quadro aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
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approvvigionamento come da schermata delle vetrine delle convenzioni Consip attive per categoria, ivi 
allegata;  
Vista la legge 7 agosto 2012 n. 135 con la quale è stato convertito il decreto legge 6 luglio 2012 n.° 95, il   
quale prevede che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 448 
sono nulli; 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori servizi e forniture sotto la soglia      
comunitaria, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.° 24 del 29/01/2019;  

Rilevata l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di targa pubblicitaria con le informazioni sul 
progetto da collocare in un luogo facilmente visibile  dell‘edificio;  

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie Merceologiche elencate        
nel Regolamento adottato dall’Istituzione scolastica per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in 
conformità al D.P.R. 207/2010; 
Considerato che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 
procedura da seguire,  in relazione agli importi finanziari, ai sensi dell’art. 43 e ss. del Decreto n.° 129/2018 
e degli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 
(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
Ritenuto di procedere all’acquisto per mezzo di OdA al Mercato elettronico della PA,  ai sensi dell’ art. 36, 
comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

Dato atto di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

 

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

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

Affidamento diretto della fornitura della targa pubblicitaria per mezzo di OdA Mepa n.5296163 ai sensi 
dell’art.  36, comma 2, lett a)  del D.lgs. n. 50 del 2016, alla ditta Office 2007 di Addabbo Maria Rosaria di 
Taranto  P.IVA  02652610730; 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016;  

Art. 3 Importo  
L’imputazione di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1  pari ad euro 124,00  
(centoventiquattro/00), Iva inclusa, all’aggregato P02/04  (Progetto 10.3.1A –FSEPON– PU–2017 – 10) 
della gestione in esercizio 2019, relativamente al corrispettivo per la fornitura in oggetto, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura; 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 
trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata con urgenza.  

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Capobianco. 
 
                                                        Il R.U.P.  
                            DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                             Prof.ssa Patrizia CAPOBIANCO 
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