
 

 

 
 

Prot. 9957 del 13/10/2018 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per ULTERIORI ACQUISTI DI PRODOTTI PUBBLICITARI -  

LABORATORI:  

 10.8.1.B1-FSC-AB-2018-43- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- CUP 

G17D17000130007 - IN - KNOWLEDGE HI-TECH   

 10.8.1.B1-FESRPON-AB-2018-39 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base- CUP 

G17D18000200007 - IN - ENGLISH EXPERIENCE   

 10.8.1.B2-FSC-AB-2018-34  - Laboratori   professionalizzanti - CUP G17D17000140007 - IN - 

PROFESSIONAL INDUSTRY 

 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32 Laboratori professionalizzanti CUP G17D17000150007 - IN 

PROFESSIONAL STYLE 
 

 

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. 23   

  maggio 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 delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO   l’art. 125 del  D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO        il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,n. 207 ); 

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 Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo  Sociale Europeo ; 

VISTO       il Regolamento d’Istituto delibera n. 1 - Verbale n. 1 dell’11/11/2015 che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure in economia; 

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

  dei servizi/forniture (ex art.125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n.163 e s.m.i.); 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive  al 12/10/2018 per la fornitura che si intende acquisire; 

CONSIDERATO che l’acquisto di kit pubblicità rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 36 comma 2 lettera  

a) del D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50 del D.I. 1/02/2001 n. 44 di importo complessivo inferiore al limite di 5.000,00 

euro stabilito Dal Commissario Straordinario per il quale il responsabile del procedimento può procede 

all’affidamento diretto dopo l’analisi comparativa dei listini relativi ai cataloghi delle ditte abilitate  al Mercato 

elettronico (MePa) nella categoria merceologica cancelleria 104; 



 

 

 

 
CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario nel piano inserito sulla piattaforma GPU è 

prevista una spesa, rispettivamente, di € 300,00 IVA INCLUSA per i laboratori dall’importo autorizzato 

complessivo di € 25.000 e di € 1000 per i laboratori dall’importo complessivo di € 75.000; 

 

VISTA la necessità di procede all’acquisto ULTERIORE di Materiale Promozionale per tutti e 4 i progetti 

LABORATORI sopra indicati e regolarmente autorizzati 

 

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

 

DECRETA 
 

 di procedere all’acquisto con procedura di affidamento diretto della fornitura riguardante materiale pubblicitario 

(targhe, insegne, striscioni, etichette ecc con l’indicazione dei singoli progetti.) per i singoli laboratori con ricorso 

sia al Mepa sia a Fornitori locali.

 
 di imputare la relativa spesa ai singoli progetti e CIG, riportati nei rispettivi capitoli di spesa

 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Sandra Renzi, e-mail 

teic83000p@istruzione.it – tel 0861840066. 

 

Si dispone che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all’albo di istituto e 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Renzi 
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