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DETERMINA N. 82 DEL 16.07.2019 

                                

Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO - FORNITURA DI ZAINETTI CON LOGO  

 
Relativamente  all’attuazione del progetto da realizzare con i fondi Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

 Sottoazione 10.2.2 A Cittadinanza europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C 

Azione 10.2.3: Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 

Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL …), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B – Potenziamento Linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale 

 

 

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 del 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; VISTO    il programma Operativo Nazionale " Per la scuola, 

competenze e ambienti per  l'apprendimento" 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C  (2014)  

n. 9952,del 17 dicembre 2014; 

LICEO SCIENTIFICO - G.GALILEI - MACOMER.REGISTRO UFFICIALE.U.2019-0004324 / VI 12 .16-07-2019



 

VISTO    l'avviso pubblico, AOODGEFID/ Prot. n. 3504 31/06/2017, per il miglioramento delle   competenze chiave degli allievi; 

 

VISTA    l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 23116 del 12.07.2018, del MIUR, Dipartimento per  la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali- Direzione         Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'Istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV - per la realizzazione dei 

progetti  "BUILDING A EUROPEAN AWARENESS" Codice Progetto: 10.2.2A e "SOUTH EUROPE"  Codice Progetto:10.2.3C per 

l'importo totale di € 40.990,50; 

 

CONSIDERATO che il progetto, presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso     l’inserimento nel Sistema 

Informativo, compreso nella graduatoria   approvata, con nota MIUR prot. 12293  del   17/07/2018; 

 

VISTA    la nota del MIUR n. AOODGEFID/23637 del 23.07.2018 con la quale vengono    AUTORIZZATI   i Progetti  proposti da 

questo Istituto; 

 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 14/2018-19 del 03/09/2018 di approvazione del  predetto progetto; 

 

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, , delle forniture aventi ad 

oggetto MATERIALE PUBBLICITARIO per il  "PROGETTO PON” succitato , all’operatore economico  STAMPEGRAFICA  di CAVE 

(RM), per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €  197.64 IVA inclusa (€ 162.00 + IVA pari a € 35.64); 

 

Art. 2 

Di autorizzare la spesa complessiva €197.64 IVA inclusa da imputare sulla voce di destinazione P2-7 dell’esercizio finanziario 

2019; 

 

Art. 3 

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.4 

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 
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