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All’Amministrazione trasparente
All’Albo online
Al sito web d’Istituto

OGGETTO: PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-276. Supporto per libri di testo e kit scolastici
per secondarie di I e II grado – “Scuola per Tutti”.
CUP J81D20000650006
CIG ZF73024DA9

Determina a contrarre e affidamento acquisto materiale pubblicitario
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. 23 maggio 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 delle 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 Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante
le istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
1, comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107”;
Visto i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 − Avviso pubblico, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera
CIPE n. 21/2018 Nell’ambito dei succitati Programmi Operativi l’Obiettivo specifico 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, nel caso specifico, l’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.) con particolare riferimento al primo
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line” concorre alla realizzazione della priorità
d’investimento “Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di
accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di
istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e
formazione
VISTA la candidatura n. 1037670-19146 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Viale
dei Consoli, 16” ha richiesto il finanziamento del progetto “Scuola per tutti”;
VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 03/09/2020/Allegato
destinatari regione Lazio con la quale si autorizza il finanziamento a n. 389 istituzioni scolastiche;
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 inviata attraverso
piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 5944/E /VI.3 del 21/09/2020;
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020, con la quale viene autorizzato
il Progetto e il relativo impegno di spesa per l’importo di € 6.823,53;
VISTA la determina di assunzione in bilancio della somma autorizzata nota prot.5945/U del
21/09/2020 per la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018;
RILEVATO che l'importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico
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
"superiori a 10.000,00 euro";
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto verbale n.3 del 28/02/2019 con la quale è stato
deliberato il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018;
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;
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VISTO l’inesistenza di convenzione CONSIP per la pubblicità appurata l’inesistenza di beni con le
caratteristiche utili al progetto in oggetto;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del
Bilancio dell’Istituto;
TENUTO CONTO che la ditta ha risposto con preventivo risulta essere in regola con il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali DURC;
CONSIDERATO l’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 al comma 2 dispone che
“l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
TENUTO CONTO delle linee guida dell’ANAC;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta (cottimo
fiduciario) o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto
è ricompreso nel limite di cui all’art.36 del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 34 D.I. 44/2001;
VISTO la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015);
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi
in capo al soggetto aggiudicatario;
RITENUTO per quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in
favore di CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. Partita IVA 00917731002 per
acquisto materiale pubblicitario
1.
2.

3.

5.
6.
7.
8.

DETERMINA
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art.36
D.L.50/2016, di CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. Partita IVA
00917731002; per acquisto materiale pubblicitario;
di impegnare la spesa complessiva di € 340,44 iva compresa per acquisto materiale
pubblicitario, di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio, che presenta la
necessaria disponibilità;
di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Dott.ssa Rosa Barbieri,
per la regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa;
di autorizzare il Direttore D.S.G.A. all’imputazione della spesa di € 340,44 iva compresa
di cui alla presente determina al relativo capitolo di bilancio;
di evidenziare il CIG: ZF73024DA9 relativo alla fornitura del prodotto in oggetto;
ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7
agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del procedimento il Dirigente
Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Alessia Lo Bosco.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessia LO BOSCO
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