
         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. TEDESCHI” 

-  Scuola dell’Infanzia “A. Barillari” - Scuola dell’Infanzia “A. Tedeschi” 
Scuola Primaria “A. Tedeschi” - Scuola - Primaria “N. Carchidi” 
Scuola Secondaria di I grado “I. Larussa”ad indirizzo musicale 

Via Vittorio Emanuele III n. .34 – Tel. 0963/71031 -  Fax  0963/772881- Codice Mecc. VVIC824005 
C.F.96014050791-Sitoweb:www.ictedeschi.it. e- mail vvic824005@istruzione.it 

89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

Prot. n. 2845/A22        Serra San Bruno 03/07/2019 

 Oggetto: DETERMINA CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE/GADGET/BANNER AZIONI DI 
PUBBLICITA’ PROGETTO PON FESE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 268,40 (IVA inclusa), 
CIG ZD7291CC97, 

 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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.). Autorizzazione progetto: 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

10.2.1A 
10.2.1A-FSEPON-CL-2017-106 

 
CUP E35B18000070007 

ESPLORARE, SCOPRIRE E 
SPERIMENTARE…. 

€ 19.901,10 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA ISTITUTO COMPRENSIVO “A. TEDESCHI” 

 

VISTO                       Il Programma    Operativo   Nazionale “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 prot. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 
10.2. Azione 10.2.1. 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

http://www.ictedeschi.it/


VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018;  

VISTO  Il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal C.I. con delibera n. 9 del 
11/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 
lavori, servizi e forniture; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n. 8 dell’11/03/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 
dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016  

VISTO  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016  

VISTE  le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 
normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e 
forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiali per la pubblicità del progetto PON 

avente le seguenti caratteristiche: targhe/gadget/banner, per un importo stimato di 

268,40 (IVA inclusa) 

VISTO  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 
n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione 
delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Trattativa Diretta;  

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle 
relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, 



anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia  

VERIFICATO  che il servizio [o la fornitura] è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

  

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei 
servizi [o forniture] aventi ad oggetto la fornitura di materiali per la pubblicità del progetto PON in 
oggetto all’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOC. COOP. SOC. 
ONLUS, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 268,400, IVA inclusa (€ 220,00 + IVA 
pari a € 48,40); 

 che l’affidamento della fornitura sia finalizzata alla realizzazione del progetto in oggetto e 
precisamente dei moduli: 

o LET’S BAKE A CAKE (Facciamo un dolce); 

o GIOCO, FACCIO, IMPARO...; 

o GIOCARE CON L'ARTE: LABORATORIO TATTILE; 

o A SCUOLA CON GUSTO 1. 

 di autorizzare la spesa complessiva € 268,40 IVA inclusa da imputare sul capitolo P2/3 dell’esercizio 
finanziario 2019; 

 di nominare il Dirigente Scolastico, Dott. Giovanni Valenzisi, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott. Giovanni Valenzisi 

Firma autografa omessa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art.3 D.Lgs n 39/1993 

 


