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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff.” – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 
Avviso AOODGEFID/Prot. 1953 del 21/02/2017 

Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-281 – Competenze di base. 

- C.U.P. G37I17000120001 – C.I.G. G58286EA2F - 
 
 

Al Sito Web dell’Istituto 
All’Albo Pretorio On-line 

 
Prato, 16/05/2019 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 9 DEL 16/05/2019 (art. 32  co. 2 del D. Lgs. 50/2016). 
OGGETTO: determina a contrarre per l’acquisito di targhe, materiale pubblicitario per la 
pubblicizzazione del progetto PON 2014 – 2020 – Competenze di base – Avviso n. 1953 del 
21/02/2017.  
C.I.G. n.  G58286EA2F. 

 
Il DIRIGENTE SCOLATICO 

 

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. 23maggio 
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.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA            la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e     
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

          VISTO              l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
          VISTO              il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del      
                                     Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
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VISTO   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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; 

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; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 25/10/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio scolastico 2019 – 2022; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2 del PON “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 25/02/2019, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2019, in cui è stato istituito l’aggregato 
P02/04, PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento”; Competenze di base. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 25/02/2019 relativa alla determinazione 
dei criteri e limiti per l’espletamento dell’attività negoziale ai sensi dell’art. 45 co. 2 
del D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO  che la fornitura di cui alla presente determina, anche per le caratteristiche 
tecnologiche richieste, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 
convenzioni attive 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), come da screenshot agli atti dell’I.C. Convenevole da Prato;   

RITENUTO altresì, per ragioni legate alle caratteristiche tecniche e merceologiche dei beni da 
acquistare (materiale pubblicitario da definire nei dettagli e da realizzare secondo 
specifiche richieste) di non avvalersi della piattaforma del mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MePA);  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. n. 
50 del 2016, mediante richiesta di preventivo e conseguente affidamento diretto ad 
un solo operatore economico del territorio Pratese avente determinati requisiti, 
individuato trai gli operatori economici già annoverati tra i fornitori di questa 
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Istituzione Scolastica ed avente i requisiti a contrarre con le PP.AA, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità. 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 
Linee guida n. 3;  

DATO 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”; 

CONSIDERATO l‘obbligo di dar luogo ad azioni divulgative e di pubblicità del progetto, 
mediante la realizzazione ed affissione di targhe pubblicitarie nonché di divulgazione 
di materiale pubblicitarie, relativamente alla realizzazione del progetto PON FSE 
2014 – 2020 – Competenze di base – avviso 1953 del 21/02/2017; 

VISTO           il budget disponibile per l’acquisizione di tale bene/servizio pari ad € 700,00 iva  
                        inclusa, quota che si colloca ben al di sotto della soglia di € 10.000,00 
 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l’avvio della procedura negoziata per l’acquisto di targhe e materiale pubblicitario 
rientrante nel budget disponibile, da realizzare secondo specifiche tecniche ben definite, mediante 
affidamento diretto a uno o più fornitori individuati tra coloro che sono già annoverati trà i fornitori 
di questa Istituzione Scolastica, mediante richiesta preliminare di apposito preventivo di spesa.  

Art. 2 Importo  
L’importo massimo presunto stimato di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 700,00 IVA 
inclusa, cifra prevista nel quadro economico originario del progetto presentato, avviso prot. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
L’aggiudicazione definitiva del presente affidamento dovrà avvenire entro maggio 2019, atteso che la 
conclusione del progetto è fissata perentoriamente il giorno 31 agosto 2019, salvo ulteriori proroghe. 

Art. 4 Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi   dell’art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Stefano POLLINI -Dirigente Scolastico 
pro-tempore dell’I.C. Convenevole da Prato.      
 

       Il Dirigente Scolastico  
                    (Prof. Stefano Pollini) 
            documento firmato digitalmente 
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