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Prot. n.  564/06-10       Ponso, 14 febbraio 2018 

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 
PON – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO  10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-92 

CUP G76J17001220007 
CIG Z59224B255 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) 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; 

VISTO  il PON 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; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 22 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato 

il PTOF per il triennio 2016/2019 e n. 24 del 12/06/2017 con la quale sono state 

approvate le revisioni al PTOF secondo le indicazioni degli ispettori INVALSI; 

VISTA  la nota del MIUR prot. N AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del  6 febbraio 2018 di approvazione del 

Programma Annuale dell’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); 

DATO ATTO che sul sito “acquistiinretepa.it” è reperibile tutto il materiale di cui si necessita per la 

pubblicità relativa al progetto; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere all’acquisto di n. 4 targhe espositive da esterno e di n. 

72 etichette adesive  per pubblicizzare il progetto; 
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DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1, della legge 

488/1999 avente ad oggetto i prodotti richiesti; 

DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimentole (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”. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere, mediante affidamento diretto, mediante ODA sul portale del Mercato elettronico 

della P.A. all’acquisto di n. 4 targhe espositive da esterno e di n. 72 etichette adesive  presso la 

Ditta  GRAND PRIX – via Della Pescara, 20/a – PERUGIA, con imputazione all’aggregato P06; 

2. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

3. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell’Istituto ai fini della 

generale conoscenza; 

4. 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 Dr. Loris Milan, Dirigente 

Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Ponso. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dr. Loris Milan 

 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 
 

 
 

 

 

 

 

 


