Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
All’Albo on line

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”
Programmazione 2014-2020
Progetto 10.2.2A FSEPON–PU-2018-684 “Cittadini Digitali”
CUP :H53I17000020006

Oggetto: Determina indizione procedura affidamento diretto fornitura materiale pubblicitario
PON FSEPON-PU-2018-684 “Cittadini digitali”
ILDIRIGENTE SCOLASTICO
Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione C (2014) n.9952,del 17dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza
digitale” per lo Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale” FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse I – Istruzione-FSE Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2 – sotto azione 10.2.2A “Competenze di
base”
la candidatura n. 38091 di questa Istituzione Scolastica per l’accesso ai finanziamenti;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26.09.2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
definitive del Progetto in oggetto;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27757 del 24.10.2018 con la quale l’Autorità di gestione ha dato
comunicazione dell’avvenuta autorizzazione del progetto PON 10.2.2A – FSEPON-PU-2018- 684 per un
importo di € 24.993,60;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 dell’Autorità di Gestione con la quale è stato
formalmente autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto FSEPON-PU-2018-684 “Cittadini
Digitali”;
il decreto prot. 5747 del 06/11/2018 di assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2018;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 27/04/2017, relativa all’approvazione dei progetti PON;
la delibera del Collegio Docenti del 15/05/2017 relativa all’approvazione dei progetti PON;
il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e
pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzati
Le norme in materia di informazione e comunicazione, contenute nel regolamento UE n.1303/2013 agli
articoli 115, 116 e 117 e nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama le responsabilità dei
beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché all’interno del Regolamento
d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3- 5)
le indicazioni operative inerenti le informazioni e la pubblicità
il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
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.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
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Vista

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L.
15/03/1997 n. 59;
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 della L. 13/07/2015 n.107” in
sostituzione del D.I. 44/2001;
in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta […]»
Il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale, approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del
25/02/2019;
La delibera di approvazione del Programma Annuale e.f. 2019 del Consiglio di Istituto n.13 del 25/02/2019

Considerato

Che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni pubblicitarie;

Accertato

Che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive
relative alla fornitura di cui trattasi;
La necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di targhe e cappellini ;
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DETERMINA

1) Di avviare , previa richiesta preventivo di spesa alla Ditta Digipress di Didonna Giuseppe e C. s.a.s.
di Mottola, la procedura di acquisizione del seguente materiale pubblicitario:
 n. 130 cappellini 5 pannelli 100% cotone stampa transfer 4 colori
 n.1 targa pubblicitaria di dimensioni 50 x 70 cm in Dibond con distanziali
2) Di imputare, per le finalità di cui sopra, la spesa presumibile di € 380,00 (iva esclusa) all’Aggregato
di spesa P01/1 “ex P50 “Pensiero computazionale”Avviso 2669/2017 – del Programma annuale
e.f.2019.
3) Di liquidare la corrispondente somma previa presentazione fattura e regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. N.50/2016 e dell’art. 5 della l. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Pasquale CASTELLANETA.

Il Dirigente Scolastico
Pasquale CASTELLANETA
Documento firmato digitalmente
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