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 ALL'ALBO  
 AL SITO WEB  
 
CU P: D44C17000020007 
CIG:   ZCB24D690C   
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il  R.D. 18.11.1923, n. 2440, concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio e la Contabilità Gene-
rale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di ac-
cesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8.03.1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15.03.1997, 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 semplifica-
zione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordina-mento del lavoro al-
le dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2006; 
VISTO il Decreto Legislativo N. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di esecu-

zione del Codice  dei Contratti Pubblici N. 50/2016”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regiona-
le (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON  “Per la scuola –  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e del-
la dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  361 del 21.01.2016, con  la  quale  è stato approvato il 
PTOF per il triennio scolastico 2016/17 - 2017/18 - 2018/19; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  405 del 20.10.2017, con  la  quale  sono state approvate le 
variazioni al PTOF; 

VISTO il Regolamento d’Istituto  che disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. Prot. n. AOODGEFID/31705 del 24.07.17 con 

la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa; 

VISTO il Decreto n. 5/2017 con cui il Dirigente scolastico dispone la formale assunzione nel P.A. 2017  del 
finanziamento di € 40.655,00 relativo al progetto 10.1.1A - FSEPON-L0-2017-176; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  415 del 29.01.2018, con  la  quale  veniva approvato il Pro-
gramma Annuale E.F. 20108; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario attuare azioni di pub-
blicità; 

VERIFICATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
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RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate 
adeguate motivazioni: 
a) valore dell’appalto di € 200,00( I.V.A.22% esclusa) valore sotto soglia massima di 39.999,99 eu-

ro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”, valore 
inferiore alla soglia di 5.000,00 euro assegnata dal Consiglio di Istituto con delibera n. 402 del 
20/10/2017 per attività negoziale al Dirigente Scolastico e valore inferiore alla soglia di 2.000,00 
euro stabilita dall’art. 34 del D.I.  44/2001 in riferimento al limite di spesa diretta del Dirigente 
Scolastico, secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi  entro  tale  limi-
te, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto,  interpellando ditte o persone 
fisiche di comprovata esperienza e garanzia; 

b) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svol-
gimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto; 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria;  
 

DETERMINA 
 

Art. 1 – Premessa 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente procedimento. 
 
Art. 2 – Procedura di affidamento 
 di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la fornitura di " targhe per uso 

esterno" relativamente al progetto in premessa  alla ditta: EGASYSTEM SRL di Vigevano (PV); 
 di sostenere la spesa nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –  competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio” 

 
La fornitura dovrà prevedere: n. 20  Manifesti pubblicitari formato A3, n. 10  targhette adesìve della misura di cm, 
7x4  e n. 1 targa pubblicitaria  con logo e codice del Progetto uso esterno della misura di cm. 29x42 come da 
allegato alla Iettera di invito  
 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, potrà ammontare fi-
no ad un massimo di €  200,00 (duecento/00), IVA esclusa. 
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nomina-
to Responsabile del Procedimento il dott. GABRIELE SONZOGNI, Dirigente Scolastico. 
 
Art. 6 Pubblicizzazione 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio online della scuola a norma 
dell’art.10 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 dott. Gabriele Sonzogni  
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