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DETERMINA DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI 
DELL’ART. 34 DEL D.I. 44/2001 PER ADEMPIMENTI PUBBLICITÀ PON AMBIENTI DIGITALI 

 

Fornitura Materiale per Azioni di Pubblicità PON-FESR - Progetto codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-499 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze  chiave 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  l’amministrazione   del  Patrimonie 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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme  generali  sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO Il D.Lgs n.50/2016 “Codice degli  appalti pubblici e delle concessioni”; 
 
VISTO Il  Decreto  Interministeriale  del  1°  febbraio  2001  n.  44,   concernente  “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
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 (FSE); 
 
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 della 
Commissione Europea; 
 

VISTO il Regolamento di questa Istituzione Scolastica concernente gli affidamenti in economia, del 
11/03/2016  prot. n. 774/A6; 
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VISTA   la nota prot. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 che autorizza l’USR della Sicilia per l’avvio delle 
 attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/5876  del 30/03/2016 del MIUR con la quale viene comunicata     
l’autorizzazione del Progetto  
 
VISTE le approvazioni del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto dell’ipotesi progettuale, 
rispettivamente con delibera n° 4 del 05/11/2015 e delibera n°89 verb. N. 3 del 05/11/2015; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 92  verb. N. 3 del 05/11/2015,  con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del verbale n. 4 del 29/01/2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 
 
VISTA l’assunzione formale in bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 
dei fondi relativi al progetto PON: 
 
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto 
finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 
 
CONSIDERATO  che  per  le  azioni  Pubblicitarie,  il valore  della fornitura  richiesta  è stato determinato   e 
quantificato in €  300,00 (trecento/00 euro) IVA inclusa; 
 
VISTO l’espletamento delle indagini di mercato del 30 settembre 2016 per i l  progetto PON FESR 
10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-489 con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte; 
 
VISTO il verbale della Commissione del 26/10/2016 dal quale risulta la risposta alla richiesta di preventivo 
di n. 3 ditte; 
 
RITENUTO di poter utilizzare i preventivi pervenuti, trattandosi degli stessi materiali, anche per il presente 
PON FESR 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-499;  
 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia prevista dalle norme dell’Unione Europea; 
 
CONSIDERATO che sotto i 2000 euro e sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di Istituto si può 
procedere all’affidamento diretto in sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

DETERMINA 

PROCEDERE  all’acquisto del seguente materiale pubblicitario per la  realizzazione del PON FESR “AMBIENTI 

DIGITALI” con codice progetto: 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-499; 

 N° 3  TARGHE PER PROGETTO  in  PVC digitale  + Forex - dim. cm 30,00 x cm 42,00 o similari, con le 

diciture ed i loghi del Ministero, della C.E. con indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (F.E.S.R.), ed il logo dell’Istituto Comprensivo 

 N° 1  PANNELL0  f.to 70 x 100 in PVC digitale + forex   con diciture ed i loghi del Ministero, della 
C.E. con indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), ed il logo dell’Istituto 
Comprensivo 

 N. 100  etichette autoadesive con logo 
ACQUISTARE il materiale per la pubblicizzazione del PON FESR dalla ditta che offre il prezzo più basso 
IMPUTARE la spesa sino ad un massimo di  €. 300,00 (trecento/00), comprensivo di IVA  nel Progetto 

PON 10.8.1.A1-FESR-PON-SI-2015-499 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof.ssa Concetta Mosca) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93  


