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Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisizione materiale per pubblicità progetto 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 

 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

 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 ;  

 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";  

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

 l’art.125 del D.Lgs 163/2006 - “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

 il nuovo codice degli appalti D. Lgs. 50 del 18/04/2016; 

  il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al 

D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate dal nuovo codice; 

 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 

realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  Oggetto della 

Circolare: “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”;  

 la candidatura di questo Istituto Comprensivo n. 4150 inoltrata il 07/10/2015  

 la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 

finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” 

 le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, pubblicate con nota MIUR 1588 del 13/01/2016; 

 le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 

13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

 che il progetto prevede che si svolga specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità, 

attraverso le risorse all’uopo dedicate; 

Prot. n. 1894 /VI.3 



 ai fini pubblicitari l’istituzione scolastica installi nei luoghi dove sono stati realizzati i progetti una targa 

esplicativa permanente; 

 i preventivi per materiale pubblicitario pervenuti in posta elettronica da parte della Ditta Casa Editrice 

Lombardi s.r.l. e della ditta Pubblicitaria Alber’s,; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture sotto 

soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 

Consip S.p.A;  

 RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura 

 

tutto ciò visto e rilevato 

DETERMINA 

 

ART. 1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

ART. 2 

di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 al seguente 

fornitore: 

 CASA EDITRTICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. di Tivoli (RM) 

 

ART. 3 

l’importo complessivo della fornitura potrà ammontare fino a € 287,60 + IVA 

 

ART. 4 

di autorizzare la DSGA  all’imputazione della spesa di all’art. 3 al Progetto PON 10.8.1.A1-

FESRPON-PI-2015-139  – P.A. es. 2016; 

 

ART. 5 

di nominare, ai sensi  dell'art. 31 del D.L.50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 Responsabile Unico 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Reggente, prof. BRUNA Franco.  

 

ART. 6 

di pubblicare all’Albo on line di questo Istituto Scolastico la presente Determina. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 

           (Prof. Franco BRUNA) 

 

 
 
PER IL SITO 

E GLI ALLEGATI DI P.E.: 

firma autografa sostituita 
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 


