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Prot. n. 2070/c56 FESR 358                                                                                                Capodrise, 09/06/2016 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016 ) 

N. 43 del 09/06/2016 

 
 

Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, di 
materiale pubblicitario  nell’ambito  del PON FESR : -10.8.1.A1-FESRPON- CA-2015-358 dal titolo  

                                               “ Navigare Facile “ 
CIG:  ZC01A3AAA6                                                                                                               CODICE CUP: I26J15001110007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 44/2001; 
Visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2014/23/CE ,  2014/24/CE e  2014/25/CE e, in particolare, l’art. 32, c. 2, 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”; 
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 Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
atto alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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 di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-358 e dal titolo :”NAVIGARE FACILE” ; 
Visto il Decreto Dirigenziale,  del 10/02/2016, prot. n. 491/ c56 FESR 358,  con il quale è stato  assunto nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-358 dal titolo :”NAVIGARE FACILE” ; 
Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 
2015…”; 
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Preso Atto che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce  un elemento obbligatorio    
la  programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;  
Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel progetto 
P102 “ 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 “: 
 

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 120*70 

5 Manifesti con contenuto RENDE NOTO (si allega testo) mis 70*100  

1000 Volantini A5 

 
Preso  Atto che alla data odierna non sono  state rilevate nelle  CONVENZIONI CONSIP  ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , 
della legge n. 488/1999 meta- prodotti/ meta-servizi comparabili con  gli articoli “Manifesti e Volantini”  che si 
intendono acquisire ( si allega stampa in data odierna della “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma 
www.acquistiinretepa.it ); 
Preso  Atto che la scuola non aderisce, per quanto riguarda l’acquisto del prodotto ” TARGA IN FOREX mis 120*70”  
alla Convenzione Consip “Arredi per Uffici 6 “ che risulta attiva nelle Vetrina delle convenzioni nella Piattaforma 
www.acquistiinretepa.it, in quanto  pur essendo disponibile nella suddetta convenzione il meta-prodotto targa  
comparabile con quello di cui alla presente procedura, lo stesso non risulta confacente alle necessità 
dell'Amministrazione in quanto di dimensioni  molto minori ( vedi stampa in data odierna allegata); 
Ritenuto Necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei 
prodotti/servizi sopra indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00 il limite di spesa per 
l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2201; 
Atteso che il costo preventivato della fornitura  di cui sopra  non supera  la somma di € 5.000,00 sulla base della 
spesa autorizzata alla voce pubblicità delle Spese Generali del Progetto Fesr il cui limite massimo è € 370,00 ; 
Accertata la possibilità ,  per ragioni speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, di far 
ricorso, in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art. 34  c. 1 
del D.I.  44/2001, per la fornitura  di cui sopra ;  
 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2  
Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia , con l’affidamento diretto di cui all’art.34,c.1  del D.I. n° 
44/2001, per la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario  nell’ambito  del PON FESR : -10.8.1.A1-
FESRPON- CA-2015-358 dal titolo “ Navigare Facile “: 

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 120*70 

5 Manifesti con contenuto RENDE NOTO (si allega testo) mis 70*100  

1000 Volantini A5 

 
Art. 3 
Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 in € 303,28 (trecentotreeuro/28) 
esclusa IVA 22%, pari ad € 370,00 (trecentosettantaeuro/00) importo lordo complessivo. ) , nel pieno rispetto del  
della  percentuale di costo associata alla Voce: Pubblicità del quadro economico del progetto autorizzato   ( cfr. 
pag. 11 –cap 3.4 “ Articolazione dei costi del progetto” - Avviso  Prot.n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015). 
Art. 4 
 Di impegnare la spesa di € 303,28 IVA 22% esclusa  al Progetto P102 in conto competenza del Programma  annuale 
per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà 
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  
 

http://www.acquistiinretepa.it/
http://www.acquistiinretepa.it/


“Navigare Facile”  10.18.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 Pagina 3 

 

Art. 5 di  
Di affidare alla Ditta  My Service sas di G. Vestini , via Appia Antica 31-81020 Casapulla CE  la fornitura del 
materiale/servizio in premessa indicato,previa presentazione di un preventivo di stima. 
Art. 6 
Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore.  
Art.7 
Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , per gli adempimenti di competenza. 
Art. 8 
Di considerare assorbita la  sottoscrizione del contratto dalla lettera d’ordine trasmessa con pec. 
Art. 9 
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di 
propria competenza. 
Art. 10 
Di garantire la pubblicazione della  copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 
www.icgaglionecapodrise.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 
 

Fto  il Dirigente Scolastico 
                           Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
      

F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
 
 
Parere di regolarità tecnica 
La candidatura del progetto per la realizzazione delle infrastrutture di rete Lan/Wlan in n. 3  plessi dell’IAC “ Gaglione “ di 
Capodrise - la cui fornitura di materiale pubblicitario deve essere affidata_ è stata approvata  con delibera n. 9 dal Consiglio di 
istituto nel verbale n. 1  del 11/09/2015. 
Parere di regolarità contabile 
In data 28/01/2016, con prot. n. AOODGEFID/1705, IL miur ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di 
conferma del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 18.500,00 per la realizzazione delle 
infrastrutture di rete Lan/Wlan. 

 
 
 

                                     Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 

 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
 

 
 
 
  Il Direttore SGA            
     Giulia NERO                   

 
F.to in originale Giulia NERO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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