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All’Albo 
 

Amministrazione Trasparente 
 

Determina Dirigenziale per acquisto di BENI e/o SERVIZI 
TARGA PUBBLICITARIA PROGETTO PON 

CIG – Z6326E013D 
CUP  B14C16000080007 
FSE – 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
DESCRIZIONE FORNITURA/SERVIZIO: TARGA PUBBLICITARIA PER PROGETTO PON 
TIPOLOGIA DI ACQUISTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO  DIRETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827 e s.m.i; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

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 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; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l’art. 36 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, per acquisti sotto soglia comunitaria e nel rispetto dei 

principi di cui all’art.30 comma 1 del 18/04/2016; 
VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 
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titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTO la comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31715 del 24 luglio 2017 di formale 
autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70, e successive comunicazioni;  

VISTO il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 6 del 19/12/2018; 

PREMESSO Che si rende necessario l’acquisto del materiale di seguito elencato: 
ACQUISTO N. 1 TARGA PUBBLICITARIA PON – 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-70 

RILEVATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per il servizio di fornitura che si intende 
acquisire; 
RITENUTO di dover procedere con l’attività di informazione e pubblicità rivolta alla platea scolastica e 
al pubblico; 
VISTA la disponibilità in bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in 
merito effettuando l’impegno di spesa al progetto PON TROVIAMOCI@SCUOLA 10.1.1A-
FSEPON-VE-2017-70; 
PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG: Z6326E013D 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 

 
DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura per l’acquisto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.n. 56/2007, di n. 1 targa in plexiglass con stampa 
personalizzata in quadricromia, misura cm 30x40 contenente l’azione FSE, il codice progetto, il 
finanziamento erogato in euro e la descrizione dell’intervento. 
L’acquisto verrà effettuato presso la Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. di Parma 

 
Art. 2 Importo 

L’importo, con imputazione al progetto PON TROVIAMOCI@SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-VE-
2017-70 per la fornitura relativa alla pubblicità del progetto è pari a € 76,25 (settantasei/25) IVA inclusa 
(62,50+IVA) 

Art. 3 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. 
Prof. Erminia Bosnia                                                                         

Art. 4 Pubblicazione atti 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito www.icnievocinto.edu.it nelle sezioni 
Amministrazione trasparente, Albo online, e apposito link Bandi PON e MIUR  
      
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Erminia BOSNIA 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.lgs 82/2005 
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