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Decreto n. 436 

Prot. n. 2345/ C12P  PIAGGINE li 09/11/2019 
 

ALBO SCUOLA 
 

SITO WEB ISTITUZIONALE – SEZIONE PON  
 

 

OGGETTO:   – Determina a contrarre  per l’acquisto di materiale di pubblicità PON FSE  Codice 10.2.2A-

FSEPON- CA-2018-58–“ English forever” –  avviso MIUR n.   3504 del 31/03/2017– Potenziamento della 

Cittadinanza europea – CUP: J28H17000100007 – CIG Z262A8FAB9 

 

    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 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 Decreto Interministeriale 129/2018 “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; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur prot.  AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica n° 1000339 del 15/06/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/ Prot. 19591 del 14 giugno 2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23605 del  23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 

impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per il Progetto PON FSE avviso MIUR n.   3504 del 31/03/2017– 

Potenziamento della Cittadinanza europea – Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English forever” – CUP: 

J28H17000100007 e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46“ Smart English” – CUP: J28H17000110007  per un 

importo complessivo di  € 15.246,00; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario  n. 3 del verbale n. 5 del 28/02/2019 di approvazione del 

Programma Annuale 2019; 

VISTO il decreto n. 375 prot. 898/C12P  del 19/04/2019 del Dirigente Scolastico di formale assunzione in bilancio 

del finanziamento relativo al progetto Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English forever” CUP: 
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J28H17000100007 e Codice 10.2.3B-FSEPON- CA-2018-46–“ Smart English” CUP: J28H17000110007; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei” 

2014-2020; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

europei” 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’attività di informazione e 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 Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English forever”  

CONSIDERATO che fra le spese generali del Progetto rientra anche l’acquisto di suddetto materiale; 

VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  il quale prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 

successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale); 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

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

di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento,  da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture 

“superiore  a  10.000,00 euro”(ovvero “Inferiore a 40.000,00 euro”;) 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire; 

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

 

DETERMINA  

1. l’avvio della procedura per l’acquisto di una  TARGA PER ESTERNO cm 40X30 spessore 5mm quale 

materiale di pubblicità del progetto  PON FSE  Codice PON FSE codice Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-
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2018-58–“ English forever”  – mediante  affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 

50/2016 e dell’art. 44 del D.I. 129/2018; 

2. 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 del 

materiale di pubblicità del progetto  PON FSE  Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English 

forever” ; 

3. Di quantificare il valore massimo per l’acquisto in € 50,00 comprensivi di IVA.  La spesa sarà imputata 

al Progetto PON  FSE Codice 10.2.2A-FSEPON- CA-2018-58–“ English forever” che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria; 

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

• di non procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente; 

5. di dare atto che il CUP  di riferimento assegnato è il seguente:  J28H17000100007 

6. di dare atto che il CIG di riferimento assegnato è il seguente: Z262A8FAB9 

Di precisare, sin da ora, che: 

a) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

b) il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86, 

D. L.vo 50/2016. 

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. 

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 

Di pubblicare copia della presente determinazione sul sito web istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


