
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Sede centrale: P.zza B.Croce n.8, 64016 S.Egidio alla Vibrata (TE)- Cod.fisc. 91021480677 

Scuola infanzia- primaria -secondaria di I° grado di Ancarano e Egidio alla Vibrata 

Scuola secondaria di II°gr.-Istituto tecnico tecnologico ad ind. moda e meccanica di S. Egidio  V.ta 
  

 

ALL’ALBO on line 

Alla sez.PON FSE del sito 

Web 
AGLI ATTI 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per ORDINE DI ACQUISTO PRODOTTI PUBBLICITARI - di fornitura di 
beni/servizi mediante procedura autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00.  PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso 
pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 16/09/2016 "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";    
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - N. Cig Z892389132  
TEIC83000P 
 
 

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.; 

 
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 P.A. 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
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. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 2014/25UE 
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”; 

 
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) ed il Regolamento 
(UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 

CONSIDERATO che l’acquisto delle targhe e materiale pubblicitario rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 1/02/2001 n. 44 art. 34, di importo complessivo inferiore al 



limite di 5.000,00 euro stabilito dal Commissario Straordinario per il quale il responsabile del procedimento può procedere 
all’affidamento diretto dopo l’analisi comparativa dei listini prezzo relativi ai cataloghi delle ditte abilitate al Mercato 

elettronico (MePa) nella categoria merceologica cancelleria 104; 

 
 
VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP; 

 
VISTA la necessità di procedere alla stipula di un contratto per ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE per il PON 
FSE in oggetto  

 
CONSIDERATO che dall’esito dell’analisi comparativa del listino prezzi dei cataloghi presenti su MEPA la Ditta RDM 
SOLUZIONI DI Renato DE MURA offre il prezzo più basso per la fornitura richiesta; 

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

 

DECRETA 
 

di procedere all’acquisto con procedura di affidamento diretto della seguente fornitura: 

 
 

KIT pubblicità PON FSE-FESR composto da 1 Targa in Plexiglass, da 1 Targa in Forex e da 20 Etichette - Codice articolo 

fornitore: RDM-PUB07-P - Prezzo: 146 - Descrizione tecnica: KIT composto da 1 Targa in Plexiglass 50x30 cm. sp. 5 

mm. con distanziali, da 1 Targa in Forex 60x40 cm. sp. 10 mm. e da 20 Etichette 8x5 cm. - Tipo contratto: Acquisto -  

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE 

 di imputare la relativa spesa al Progetto - 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - del Programma 
Annuale 2018 CAP. P07

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Responsabile del Procedimento è 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  


