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Al sito della scuola  
All'Albo pretorio  

Atti 
Oggetto: Determina a contrarre per fornitura Targhe e Targhette pubblicitarie. Identificativo 
progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 
3.0” - CUP: H46J15001180007 – CIG: Z861C0A4EE   
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 
digitali": “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico –10.8–“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 
per ’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave”. 
   

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 rela vo 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 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 

Obiettivo specifico 10.8 
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi 
Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. 

Codice Identificativo progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7 
“Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” 

CUP: H46J15001180007 
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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.; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 “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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici     
(D.P.R.5ottobre2010,n.207); 

Viste le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubbliche emanate dall’ANAC;  
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

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

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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; 

Vista la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con 
oggetto:“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di 
Ambienti Digitali” con codice “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7” – “Tecnologia e 
condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” - per un importo complessivo di € 
22.000,00; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico 2643 /B32/B15 del 29/04/2016 di formale 
assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento relativo al Progetto con 
codice “10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-7” – “Tecnologia e condivisione: dal pc al 
cloud nelle cl@ssi 3.0” - per un importo complessivo di € 22.000,00; 

Vista la delibera di Consiglio di Circolo n. 36 del 19/04/2016 di approvazione del 
regolamento di istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per 
l’acquisizione dei servizi, lavori e forniture in economia nelle more di revisione dello 
stesso, alla luce del D.Lgs. 50/2016 “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”; 

Vista la delibera n. 176 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato 
approvato il Progetto  “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” ; 

Vista la delibera n. 166 del Consiglio di Circolo del 28.10.2016, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 



Vista la delibera n. 7 del Consiglio di Circolo del 10.12.2015, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016;   

Visto  il proprio provvedimento prot. n. 3173/B32 del 20 Maggio 2016 con il quale è  
 stato nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 
Visto il progetto elaborato dalla progettista (prot. n. 4360/2016 del 11.07.2016) per la 

realizzazione dei tre moduli finanziati dal MIUR); 
Vista  la determina del dirigente scolastico, prot. N. 4393/2016 del 12.07.2016, relativa 

alla riformulazione del quadro economico di progetto secondo le esigenze della 
scuola e le modalità previste dalla piattaforma GPU; 

Considerato  che in base al disposto dell'Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi" del Reg. dell'U.E. n. 1303/2013 l'Istituzione Scolastica beneficiaria 
deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi collocando in un luogo 
facilmente visibile al pubblico almeno un cartellone con le informazioni del progetto 
in formato minimo A3; 

Rilevato  che non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fornitura di targhe e 
targhette pubblicitarie; 

Visto  l'art. 36 comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016, concernente l'affidamento diretto per 
forniture di beni di importo inferiore a 40.000,00 euro, adeguatamente motivato; 

Considerato  che l’impegno di spesa per la fornitura complessiva come sopra determinata è 
inferiore a € 10.000,00 fissati dal Consiglio di Istituto con la citata delibera n. 65 del 
05/09/2016 come limite di spesa ai sensi dell’art. 34 del D.I n. 44/2001 concernente 
le procedure ordinarie di contrattazione; 

Considerato  che nel mercato elettronico (Mepa) è presente una Ditta che fornisce il suddetto 
materiale con le specifiche tecniche precedentemente indicate al costo complessivo 
di € 400,00; 

Considerato  che per gli acquisti fino a € 400,00 i fornitori del mercato elettronico (Mepa) non 
sono obbligati a rispettare i prezzi di listino Mepa; 

Considerato  che nel mercato elettronico (Mepa) è presente la Ditta Nuove Grafiche Puddu srl con 
sede in Via del Progresso a Ortacesus (VS) che non incrementa l'ordine con le spese 
di spedizione; 

Ritenuto  che la fornitura in oggetto, sia per il limitato importo complessivo della spesa e sia 
per la tempestività con la quale deve essere effettuata al fine di consentire la 
continuità delle attività didattiche e amministrative programmate, risulti 
incompatibile con altre procedure di acquisizione e che, nel rispetto dei principi 
richiamati dall’art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 50/2016, sia adeguatamente 
motivato l’affidamento diretto tramite il mercato elettronico (Mepa) alla ditta 
Nuove Grafiche Puddu S.R.L. con sede in Via del Progresso, a Ortacesus (VS); 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio, mediante affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta nel mercato elettronico MePA, ai 
sensi dell’art. 36 del D. L.gs 50/2016, comma 2 lett. a, per la fornitura di n. 7 targhe in plexiglass da 
5 mm formato 297 x 420 mm (stampa in quadricomia) e n. 60 targhette pubblicitarie in forex da 3 
mm dim. 55x110 mm, alla ditta: Nuove Grafiche Puddu S.R.L. con sede in Via del Progresso a 
Ortacesus per un importo complessivo di € 400,00 iva compresa; 



Art. 2 Importo 

Di imputare la somma complessiva di € 400,00 (quattrocento/00), IVA compresa, al progetto 
denominato “Tecnologia e condivisione: dal pc al cloud nelle cl@ssi 3.0” Identificativo 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-7, che presenta una sufficiente disponibilità, attestata dal Direttore SGA. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere completata entro 30 giorni decorrenti dall’ordine diretto di cui 
all’art. 1. 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rossana Montisci. 

 
 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Rossana Montisci 
[Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse] 
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