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         All’Albo 

         Agli Atti 

         dell’I.C. “l. Pirandello” 

 

Determina n. 46 

 

Oggetto: Acquisto di TARGA PUBBLICITARIA per progetto “NON UNO DI MENO” di cui all'Avviso n.7/2017 – 

“DIRITTI A SCUOLA”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2252 del 21/12/2017 pubblicata sul 

BURP n.8 del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018, relativo all’Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella 

formazione e nell’apprendimento permanente” del P.O. Puglia FESR-FSE 2014/2020.  

 

Codice pratica TQGN2L4 

Codice CUP: G53F17000010008 

      

  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

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. 23maggio 

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. ; 
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  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”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei contratti pubblici”, 

così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni 

integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2016/2019 aggiornato e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 59 del 26/10/2017; 

VISTO l'Avviso n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2252 

del 21/12/2017 pubblicata sul BURP n.8 del 16/01/2018 e n. 9 del 18/01/2018, relativo 

all’Asse Prioritario X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento 

permanente” del P.O. Puglia FESR-FSE 2014/2020.  

VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione formazione professionale del 22/02/2018 

n.178 di approvazione graduatorie, disposizioni e accertamento di spesa con la quale l’IC 

Pirandello è risultato destinatario del progetto “Non uno di meno” - Codice pratica 

TQGN2L4 -  

VISTO  il decreto prot. n. 2998 del 10/04/2018 di assunzione in bilancio del progetto “NON UNO DI 

MENO”  -Codice pratica TQGN2L4 - Codice CUP: G53F17000010008 – PROGETTO P204 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 152 del 9/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

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); 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA), attraverso il 

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura di targa pubblicitaria relativa al Progetto di cui in oggetto, 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 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 

n. 3;  

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”. 
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RILEVATA           l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge  

488/1999, di convenzioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

RILEVATO          che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si  

necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e 

che la fornitura richiesta è ricompresa nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 

163/2006, così come modificato dall’art. 36 del d. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio 

richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo P 

204 del Bilancio dell’Istituto anno 2018; 

CONSIDERATO che da un’indagine di mercato, effettuata  sul portale https://www.acquistinretepa.it/ 

con il seguente criterio di ricerca per l’acquisto di una “TARGA IN FOREX” pubblicitaria di 

dimensioni A3 (30X40) comprensiva di stampa personalizzata vari colori, con consegna in 

tutta Italia, per esterno, è risultato solo n. 1 fornitore corrispondente alle caratteristiche 

sopra-richieste: la ditta OFFICE 2007 DI ADDABBO MARIA ROSARIA (ricerca documentata 

agli atti), e che la relativa offerta risulta congrua sia dal punto di vista tecnico che 

economico; 

RITENUTO di dover attuare azioni di pubblicità a valere sul progetto in oggetto in entrambe le sedi 

dell’Istituto, in quanto le attività sono rivolte agli alunni frequentanti le due sedi, 

CONSIDERATA la scadenza massima della realizzazione del progetto è prevista entro il 31/10/2018; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul MePa, (ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) della fornitura di N. 2 “TARGHE IN FOREX” alla Ditta OFFICE 

2007 DI ADDABBO MARIA nell’ambito delle azioni di pubblicità relative al progetto:  

“NON UNO DI MENO” di cui all'Avviso n.7/2017 – “DIRITTI A SCUOLA”, Codice pratica TQGN2L4 

Codice CUP: G53F17000010008 

      

 

Art. 2 - Importo 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 38,00 IVA esclusa, per 2 TARGHE IN FOREX  per un 

totale complessivo di €. 76,00 IVA esclusa, a carico del progetto P 204  del PA 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 - Tracciabilità 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010; 
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Art. 5 – Dati  identificativi progetto 

Di evidenziare il CIG Z042427B14, il CUP “G53F17000010008  relativo alla fornitura oggetto di detta 

determinazione in tutte le fasi dell’istruttoria e di richiedere al fornitore di ripetere gli stessi codici sulla 

fattura elettronica; 

 

Art. 6 – Imputazione spesa 

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 76,00 più IVA di cui alla presente determina, 

al relativo capitolo di bilancio progetto P204 

  

 

Art. 7 - 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 suddetto Dirigente Scolastico Antonia Caforio. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Dott.ssa Antonia CAFORIO) 
 
Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi  

                                     del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
                                                         sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa 
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