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Prot. n. 6436/B15 

Todi, 27/09/2016 
 

Al Sito web 
Sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
  

 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di targhe pubblicitarie - Affidamento  
               diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 – Progetto   

   PON/FESR “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020       
   “10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-102”. 

               Codice CUP: H46J15001190007  
               CIG:   Z931B5B15A  
 

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 Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO il D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;   

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

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 39 del 09/10/2015 con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016 con la quale è stato 
approvato il PTOF per gli aa.ss. 2016-2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 52 del 15/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 21.990,00; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica beneficiaria dei fondi FESR PON deve rispettare  
precise indicazioni circa le misure di informazione e pubblicità verso l’esterno così   
come disposto nell’Avviso pubblico al capitolo: 3.6 AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
– Spese ammissibili per voci di costo – E. Pubblicità;  

VISTA    la Delibera del Consiglio di Circolo n. 58 del 03/05/2016 di assunzione formale a 
bilancio dei fondi PON 2014-2020 e l’inserimento nel Programma Annuale per 
l’esercizio finanziario 2016 al P16  codice identificativo Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-UM-2015-102; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
CONSIDERATA l’attività preventivamente svolta, in via informale, di indagine di mercato mediante 

acquisizione di n. 3 preventivi, e la scelta della Ditta offerente il prodotto al prezzo 
più basso; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione  
delle forniture mediante ricorso al Mercato Elettronico tramite Ordine diretto; 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 
36, 37 del D. L.vo 50/2016), per l’affidamento della fornitura di n. 4 targhe pubblicitarie da collocare 
all’interno dei plessi scolastici della Direzione Didattica Todi relative alla pubblicità nell’ambito del 
progetto PON FESR Ambienti digitali, tramite Ordine diretto in MePA alla Ditta Grand Prix di 
Perugia, iscritta al bando denominato “Arredi 104 – arredi e complementi di arredo” al prezzo 
complessivo di € 66,40 + iva 22% per un totale di € 81,01.  
Si stabilisce che l' acquisto sarà effettuato mediante ordine generato dalla piattaforma telematica 
firmato digitalmente.  

Art. 2 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Art. 3 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP 
(Responsabile del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Raggetti Silvana. 
 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   Dott.ssa Silvana Raggetti  
 
                                                                                                                                            (firma autografa sostituta a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993)   
 
 
 
 

 


