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COD.   I.P.A. UFL2A7 
                                   CIG.   ZB02291EB1 

  
Oggetto:  Determinazione dirigenziale dell’acquisto di Prodotti Pubblicitari, nell’ambito del progetto PON 

“Non uno di Meno”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 10862 del 16 settembre 2016  per la presentazione delle 

proposte relative all’ Inclusione sociale e lotta al disagio (Piano 19507) alle Azioni previste 

dal  la Nota del MIUR Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Ufficio IV – Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale –PON/POR “Ambienti per 

l’Apprendimento” – 2007IT161PO004 – finanziato con i Fondi Strutturali Europei 

Programmazione 2014-2020; 

Viste le delibere n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/09/2016 e la delibera n. 8 del Consiglio 

d’Istituto del 03/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo “Non Uno 

di Meno” presentata dall’Istituzione scolastica inoltrata in data 08/11/2016;      

Vista  l’autorizzazione del progetto con Nota AOODGEFID/28618 del 13/07/2017  MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-49, CUP 

G59G17000190001; 
Visto  la Determina Dirigenziale, prot. n° 4105 del 04/09/2017, di assunzione in bilancio Programma 

Annuale 2018; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente il “Regolamento concernente le 

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

Visto  l’Art. 36, comma 1, lett. a del D.lgs 50/2016 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 

forniture; 

Visto  il decreto legislativo 165/2001 modificato dal d.lgs.150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 
marzo  2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

Visto  il Programma Annuale 2018; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/07/2017 di approvazione del Regolamento delle attività 

negoziali all’interno del quale è stata determinata la somma di importo inferiore a € 8.196,00 al netto 

di IVA per l’affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico, in conseguenza della trattativa con 

un unico operatore; 

Preso atto  della necessita di acquisire con celerità e urgenza, in considerazione dei tempi di svolgimento dei 

moduli vario materiale pubblicitario, nell’ambito del progetto PON “Non uno di Meno”; 

Visto  la legge n. 228 del 24.12.2012 (art. 1, comma 149 lettera b), 150, 154 e 158), ai sensi della quale è 

fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 01/01/2013, di utilizzare per 

approvvigionamento di beni e servizi mediante le Convenzioni Consip; 
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Considerato che la tipologia di servizio non prevede convenzioni Consip; 

Ritenuto di non procedere mediante l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) in quanto con tali modalità si 

è obbligati ad ordini con un elevato numero di beni minimi che non per tutte le tipologie di prodotti è 

previsto dall’acquisto e per i tempi non congrui con lo svolgimento dei moduli;  
Accertato che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore S.G.A. dell’istituto, esiste la copertura 

 finanziaria della relativa spesa; 

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

 

DETERMINA 

 

1. Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto 

(importo inferiore a € 8.196,00 al netto di IVA), ai sensi dell’Art. 6, comma 1, lett.a) del 

Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

– per la fornitura del materiale pubblicitario nell’ambito del progetto PON “Non uno di Meno” di 

cui al capitolato che sarà allegato all’invito di preventivo; 
2. Di rivolgere l’invito a presentare preventivo a n° 4 ditte: Tipografia Idea di Canicatti, Edizione 

Cerrito srl di Canicattì, Ciotta S.a.s. di Campobello di Licata e Vd Creativa S.R.L. di 

Canicattì, le quali dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre Lunedì 07/03/2018 

alle ore 12.00; 
3. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016. 

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purchè ritenuto valido e 

congruente con la lettera d’invito. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa. 

4. L’importo presunto  per la fornitura dei beni è di € 1.000,00 + IVA. 

5. L’incarico del servizio sarà affidato alla ditta aggiudicataria impegnando, per la finalità di cui 

sopra, la somma a carico del progetto P/02 – Progetto 10.1.1A-FSE PON–51–2017–49 del 

Programma annuale per il corrente E. F. 2018 

6. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare esecuzione del 

provvedimento. 

7. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossana Maria Virciglio. 

8. Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n.50/2016 il provvedimento sarà pubblicato su Amministrazione 

trasparente e su sito scuola sezione PON. 

 

 
F.to digitalmente 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Rossana Virciglio  
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