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OGGETTO: Acquisto materiale pubblicitario - 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 
DICEMBRE 2017, finalizzato per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale-Sotto-azione10.8.1.B1- Laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base. Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 “MATEMUSICA”. 

 
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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” in merito alle procedure per gli affidamenti sotto soglia 
comunitaria”;  

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, 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 dalla Commissione Europea; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 9 del 09/10/2018 di adozione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2018/2019;  

Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 
del 26/05/2016; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 





strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, di approvazione 
dell’intervento codice prog. 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale di ambienti 
digitali; 

Visto il provvedimento prot. n. 4120 del 09/10/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018 del 
finanziamento di cui al progetto “Matemusica” - 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72 autorizzato e finanziato;  

Vista la determina dirigenziale del 03/06/2016, prot. n. 2567, con cui viene nominato quale Responsabile del 
Procedimento Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 32 del Dgs. 50/2016, il Dirigente Scolastico di questa 
Istituzione scolastica Prof. Alessandro Ernestini, 

Considerato il termine perentorio di conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo entro il 28 febbraio 
2019;  

Considerata la necessità di finalizzare le risorse relative all’azione di pubblicizzazione del progetto di cui trattasi; 

Considerato che l’importo è inferiore alla soglia di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, rideterminata dal Consiglio di Istituto ad  
€. 4.000,00 con delibera del n. 3 del 29/01/2014, al di sotto della quale è consentito il ricorso all’affidamento 
diretto; 

Ritenuto di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa 
consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

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

 
DETERMINA 

ART. 1 

di procedere all’affidamento diretto della fornitura di etichette per inventario - n. 2 targhe in plexiglass 1 per interno E 1 per 
esterno, n. 6 pezzi Memoria Usb-4GB, n. 10 pezzi Memoria Usb-16GB, n. 5 Memorie USB-8GB alla casa editrice scolastica  
LOMBARDI s.r.l.  P.IVA 00917731002/C.F. 00619850589 – Imponibile €.398,85 – IVA €.87,75; 

Art. 2 

Di dare atto che il CIG è Z0E26B10DC 

Art. 3 

Di dare atto che il pagamento avverrà solo a seguito di effettivo accreditamento dei fondi comunitari e nazionali di riferimento 
al presente PON FESR, previa acquisizione DURC regolare così come previsto della normativa e che, ai sensi del Decreto 3 Aprile 
2013 n. 55, dovrà pervenire a questa Istituzione Scolastica, fattura in formato elettronico, attraverso i canali predisposti, 
utilizzando il codice univoco di questa Ufficio. La fattura dovrà riportare il CIG Z0E26B10DC, il CUP: H86G17000390006 e il codice 
del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LA-2018-72. 
Art. 4 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo online sul Sito Web dell’Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Alessandro ERNESTINI 
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