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Programma Operativo Nazionale 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) 

Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) 

 

Determina n. 70 del 22/05/2019 

 

All’ albo dell’ istituto 

Atti PON 

Oggetto:  Determina a contrarre per l’affidamento diretto fornitura materiale  pubblicitario 
Progetto PON 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-18 “LABORATORIO LINGUISTICO 
MULTIMEDIALE 
 

CODICE IDENTIFICATIVO del progetto:    10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18 

CIG     Z992885BB1                                        CUP C84F18000010006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel D.L. 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  
VISTA la Delibera del Consiglio d' Istituto n 2 2017/2018, con la quale è stato inserito a 
Bilancio il finanziamento del   progetto 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la 
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Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 10.8.1.B1 (Tipologia A) Laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc) - CODICE 

IDENTIFICATIVO del progetto:  10.8.1.B1- FSC-SA-2018-18 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto è d’obbligo la pubblicità dello stesso 
mediante targhe, manifesti, brochure gadget ecc; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende eseguire; 
RILEVATA  la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per 
l’acquisizione beni pertinenti per la pubblicizzazione del progetto; 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 
Art. 1 

Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle 
forniture aventi ad oggetto MATERIALE PUBBLICITARIO PER IL PROGETTO PON “LABORATORI 
INNOVATIVI 2- LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE” , all’operatore economico  PAPER 
PRINT DI MACOMER, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €  500,00 IVA 
inclusa (€ 409.84 + IVA pari a € 90.16); 
 
Art. 2 

Di autorizzare la spesa complessiva € 500,00 IVA inclusa da imputare sulla voce di 
destinazione A 03-8  dell’esercizio finanziario 2019; 
Art. 3 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
Art. 4 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gavina Cappai.  
Art. 5 

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                         Prof.ssa Gavina Cappai 

 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


