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I.C. – “G.D’ANNUNZIO” – LANCIANO 

Prot. 0006590 del 06/12/2016 

04-06 (Uscita) 

AL SITO WEB 

Amministrazione Trasparente 

Sezione PON 

 

ALL’ALBO 

 

AGLI ATTI 

OGGETTO:   Determina a contrarre per l’indizione della procedura di acquisto di 

materiale pubblicitario tramite O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) sul Me.Pa. - Progetto 

autorizzato a valere sull’Avviso Pubblico Prot.n.AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, 

finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”. 

Progetto: “Per una scuola digitale inclusiva” 

Codice identificativo del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 

CUP F47D15000010007 

CIG Z2B1C6152E 

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 il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" che all’art. 36 comma 2 lettera a) prevede l’affidamento 

diretto sotto la soglia di 40.000,00;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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;  

VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali  -  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”; 

VISTA la delibera di adesione all'invito del Collegio dei Docenti del 28/10/2015 – verbale n.4 - 

con il progetto " Per una scuola digitale inclusiva” inserito nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 

2015/16; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 dell’ 11/11/2015 con la quale il Consiglio ha 

approvato l’adesione alla candidatura per il Progetto PON 2014-20, Avviso A00DGEFID/12810 

del  

15/10/2015 per la Realizzazione di ambienti digitali con il progetto “Per una scuola digitale 

inclusiva” inserito nel POF 2015/2016; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo “G.D’Annunzio” di Lanciano ha inoltrato la propria 

candidatura per la realizzazione del Progetto “Per una scuola digitale inclusiva”; 

VISTO il P.O.F. 2015/16 deliberato dal Collegio dei Docenti  in data 28/10/2015 e adottato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 dell’11/11/2015; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FERS) - 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 professionalizzanti e per 

l'apprendimento delle competenze chiave” con la quale viene comunicato il codice identificativo 

10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84 e l’autorizzazione e impegno di spesa pari a € 20.000,00; 

VISTO il CUP assegnato al progetto F47D15000010007; 

VISTA la Delibera n. 4 del 15 gennaio 2016 del Consiglio di Istituto di approvazione del 

Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2804/06-03 del 27/05/2016 di integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

VISTO il provvedimento del D.S. prot.n.2691/06-05 di modifica del Programma Annuale 

e.f.2016; 

VISTE le linee guida dell’Autorita’ di Gestione –MIUR prot.n.1588 del 13/01/2016-; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti – MIUR prot.n.6787 del 22/04/2016-; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.7 dell’11/11/2015 riguardante l’approvazione del 

Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di beni e servizi; 
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Visto il documento di stipula del contratto relativo alla fornitura di beni e servizi per la 

realizzazione del progetto FERS PON  AMBIENTI DIGITALI, effettuata tramite R.D.O. sul 

Me.Pa  n. 1407109 (prot.n. 6491/06-06 del 01/12/2016); 

Tenuto Conto delle precise responsabilità rispetto alla obbligatorietà delle misure di informazione 

e pubblicità previste nell’ambito dei progetti cofinanziati con i fondi FESR ;  

Considerato che si necessita di acquistare n. 3 targhe del formato minimo A3 e un numero 

minimo  di 30 etichette; 

Visti il D.L. n.52/2012 e la Legge di Stabilita’ 2013 n. 228/2012 che prevedono l’obbligo di 

approvvigionamento attraverso le Convenzioni-quadro Consip per le Istituzioni Scolastiche; 

Accertato che le convenzioni Consip attive non prevedono la fornitura di Targhe pubblicitarie ed 

etichette da applicare sui prodotti acquistati (come da stampa Acquistinretepa.it allegata prot. 

6577/06-02 del 05/12/2016);  

Effettuata una indagine di mercato con la consultazione sul Me.Pa. delle offerte di almeno 3 Ditte 

(come da stampe allegate e acquisite agli atti con prot.n.6588/04-06 del 06/12/2016) e individuata 

l’offerta con il prezzo piu’ basso relativamente al materiale pubblicitario occorrente come sopra 

specificato;             
DETERMINA 

 

Art. 1 – Oggetto 

 

Si decreta di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

AB-2015-84 , alla Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA di SAN MASSIMO (CB), per i 

motivi citati in premessa, mediante affidamento diretto da parte della scrivente, ai sensi dell’art.36 del 

D.L.50/2016 e dell’art.34 del D.I. 44/2001, con O.D.A. (Ordine Diretto di Acquisto) sul Me.Pa. 

Si dichiara che le convenzioni CONSIP  non prevedono, alla data odierna, la fornitura dei beni oggetto 

della presente.  

Art. 2 – Importo 

 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 220,00 IVA esclusa.  

 

Art. 3 - Tempi di esecuzione 

 

La fornitura  richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni decorrenti dall’invio del buono d’ordine da 

parte dell’Istituzione Scolastica.  

Art.4 - Impegno di spesa 

 

Si impegna, per la finalità di cui sopra, l’aggregato P10 “Per una scuola digitale inclusiva” Progetto 

PON 2014/20 AMBIENTI DIGITALI Codice Identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-84  

del Programma Annuale 2016 per un importo di € 220,00 + IVA € 48,40 = € 268,40 CIG: Z2B1C6152E. 
Si incarica la sezione “Contabilità” della segreteria dell’Istituzione Scolastica ad emettere mandato di 

pagamento a favore della Ditta, dopo la presentazione di regolare fattura e il positivo esperimento della  

verifica di regolarità contributiva (DURC) prescritta dalla vigente normativa e il ricevimento dei 

finanziamenti specifici relativi ai PON.  

 

Art.5 – Principi in materia di trasparenza 

 

Si dispone che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica  nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.29 del D. Leg.vo n.50/2016.  
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Art. 6 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Filomena Zanfardino.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Filomena Zanfardino 

 

Documento firmato digitalmente 
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