Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 GALBIATE (LC)
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Codice identificativo Progetto:
118

10.2.1A-FSEPON-LO-2017-

CUP D45B18000020007
CIG ZD727067E2

OGGETTO:

determina a contrarre, tramite affidamento diretto, per la fornitura di
materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto pon per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 asse I – istruzione
fondo sociale europeo FSE azioni:
Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il DPR 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

l’art.53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolta alle
Istituzioni Scolastiche statali per il miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti,
formatori e staff—Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.1 e Azione 10.2.2;–

VISTA

la candidatura di questa istituzione scolastica presentata entro i termini;

VISTA

la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926
del 21/09/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;

VISTA

la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.

VISTO

il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018
con la quale si autorizzano i progetti;

VISTO

il decreto prot. n. 1033 del 19/02/2018 a firma del dirigente scolastico inviato al
consiglio d’istituto con il quale si decreta la formale assunzione a bilancio e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2018 del
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finanziamento concernente i progetti PON-FSE - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118 e
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-254;

VISTI

il Regolamento UE 1303/2013, articoli 115, 116,117, e l’Allegato XII del medesimo
Regolamento, nonché all’interno del Regolamento di esecuzione n. 821/2014, Capo
II artt. 3-5 i quali prevedono l’obbligatorietà delle spese pubblicitarie;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante” Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTA

la delibera d’approvazione, del 29/01/2019, da parte del consiglio d’istituto per il
programma annuale e.f. 2019;

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di Kit n. 2 targhe da affiggere nei plessi
interessati (scuole dell’infanzia) per la pubblicità di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di
Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

DETERMINA

Art.1 - Premesse le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art.2 - Determina di procedere tramite affidamento diretto, previa richiesta e comparazione di
preventivi, all’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura del seguente materiale pubblicitario:
- n. 2 Targhe in alluminio Dibond formato 70 x 50 con stampa personalizzata a colori
completa di kit distanziatori in alluminio per applicazione a parete.
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destinato alla realizzazione dei progetti PON azioni:
10.2.1A-FSEPON-LO-2017-118
Art. 3 – di impegnare la somma presunta di € 200,00 a carico del progetto P2_21.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, viene individuato
responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona AnnaToffoletti
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI ed AMMINISTRATIVI
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
ATTESTA , ai sensi del vigente regolamento la regolarità contabile dell’impegno assunto dal
Dirigente scolastico con il presente provvedimento in data odierna.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Davide De Battista
Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005
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