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Prot. n. 4234 /IV.5                                                                                                            Taurianova,24/07/2019 

 
                                  All’Albo e agli Atti 

                                                                        Al Sito web 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo     (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 ,Azioni d’integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) 

 
Vista la   lettera  Prot. n. AOODGEFID/194 del 10 gennaio 2018 con la quale questa Istituzione 

scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto “Il futuro siamo noi” Codice progetto:10.2.2-

FSEPON-CL-2017-314 per un importo complessivo di € 44.801,10; 

 
 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020; 

 

Visto il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato e 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 
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compiti alle regioni e 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 Il D.lgs del 19/04/2017, n. 56”Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50; 
 
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
Visto L’articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
 
Vista   la delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n. 4, di attuazione  del 
D.lgs n. 50 del 18/04/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” 
 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018n n. 129  “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” in particolare l’art. n 44 

 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 10  del 28/02/2019 di approvazione del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2019; 

 
Preso atto che occorre procedere all’acquisto di materiale pubblicitario la cui spesa è prevista nel 

progetto; 

 

Rilevato che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio d’Istituto, 

previsto dall’art. 45 c. 2 lettera a D.I.28/08/2018 n 129; 

 

Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 

 
Verificata la presenza sul MEPA della Ditta B&J forniture di Varacalli Ilenia; 

 
Considerato che  è stata verificata la regolarità contributiva dell’Operatore Economico B&J forniture di 
Varacalli Ilenia P.I. 02530820808; 
 
Visto il CIG. ZE3294D665 appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il contratto  di 
fornitura di quanto ai punti precedenti; 
 

 
DETERMINA 

 
Di affidare la fornitura del materiale pubblicitario  nell’ambito del PON 10.2.2°-FSEPON-cl-2017-314, 

alla Ditta B&J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA. 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto è determinato in € 

2.700,00 IVA al 22% inclusa 

La spesa sarà imputata, nel Programma annuale, sul progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-314 
dal titolo IL FUTURO SIAMO NOI che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità. 
 
La fattura dovrà essere intestata all’I.C.F. Sofia Alessio – N. Contestabile e dovrà riportare 

obbligatoriamente i seguenti dati:Codice progetto 10.2.2°-FSEPON-CL-2017-314 – Codice CUP 

G65B17000270007 e, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013. N 55, dovrà pervenire a questa Istituzione in 

formato elettronico, utilizzando il codice univoco di questo ufficio UF01SF. 



La presente determina, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito della scuola , nella sezione 

PON. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs e ss.mm.ii e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241viene individuato 

quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico  Prof. Giuseppe Antonio Loprete. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.Giuseppe Antonio Loprete 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex art. 

3, c.2 D.lgs n. 39/93 


