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Decreto n. 353 

Prot. n° 305/C12P  Piaggine, 07/02/2019 

 

OGGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 

12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base.  

Determina a contrarre  per l’acquisto di materiale di pubblicità PON FESR  10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-

143  Titolo progetto “Lingu@Lab” -  

CUP: J27D18000050007 

CIG: ZB7270F545 

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. 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 D.lgs. 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 il D. Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi ostali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti 

pubblici”, così come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e 

correttive del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto del 28 agosto  n. 129 concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 



 

 
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO PIAGGINE (SA) 

84065 Piaggine (SA) C.so Europa - C.F.84001900657 - C. M. SAIC829003 – C.U. UFH0JW 
Tel. Fax 0974/942056 – e-mail: saic829003@istruzione.it – pec:saic829003@pec.istruzione.it  

Web: www.scuolepiaggine.gov.it 

- Avviso MIUR n n. 37944 del 12/12/2017 – 

 Codice nazionale progetto 10.8.1.B.1-FESR- CA-2018-143  - Titolo "Lingu@lab” 
CUP: J27D18000050007 -   

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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – FESR - Avviso pubblico per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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/0009866 del 20/04/2018 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa dell' Istituzione Scolastica 

SAPM11000D; 

VISTO il decreto prot. 1659/C12P /C12 PON  del 17/05/2018 del Dirigente Scolastico di formale 

assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143 

“Lingu@lab”; 

CONSIDERATO che l'attività di formazione ed informazione di pubblicità è elemento obbligatorio di 

ogni intervento finanziato con i fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013); 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto del sotto indicato materiale relativo all'azione di pubblicità e 

sensibilizzazione per il  progetto PON  FESR10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-143 “Lingu@lab”; 

TIPOLOGIA 

TARGA in FOREX  PER INTERNO/ ESTERNO cm 50x70 spessore 5mm 

Etichette adesive per inventario  con logo PON  

Penne personalizzate con logo PON  

 

RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, c.1, della L.488/1999, aventi ad 

oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto  di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
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CONSIDERATO che il valore della fornitura in oggetto potrà essere di massimo € 493,93 inclusa IVA; 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria del progetto; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di avviare,  ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 

129, la procedura per l'acquisto  del seguente materiale pubblicitario previa richiesta e successiva 

valutazione di preventivo di spesa: 

TIPOLOGIA 

TARGA in FOREX  PER INTERNO/ ESTERNO cm 50x70 spessore 5mm 

Etichette adesive per inventario  con logo PON  

Penne personalizzate con logo PON  

3. Di individuare la ditta SERIAM SRL Via Alario, snc 84055 FELITTO (SA) e-mail 

seriamsas@gmail.com P. IVA 04230800650 quale operatore economico a cui chiedere 
preventivo di spesa per l’acquisto di materiale pubblicitario finalizzato alla realizzazione del 

Progetto; 

4.  L’istituto scolastico si riserva di decidere in sede di valutazione dei preventivi:  

delle unità da acquistare;  

risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto  

5. L’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 

2 è determinato in € 493,93 inclusa IVA. La spesa sarà imputata al Progetto PON  FESR10.8.1.B1-

FESRPON-CA-2018-143 “Lingu@lab” che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 

finanziaria. 

6. di dare atto che il CUP di riferimento assegnato è il seguente: J27D18000050007 

7. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: ZB7270F545 

8. Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Mimì 

Minella; 

Il presente decreto  è pubblicato sul sito web dell’Istituto Scolastico Omnicomprensivo Piaggine  

(SA): www.scuolepiaggine.edu.it nella sez. PON e all’albo on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.  Mimì Minella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

http://www.icteodorogaza.gov.it/

