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Al Sito web- PonAsl 

Amministrazione Trasparente-Disposizioni generali- Atti generali 
 

 

 

OGGETTO:Avviso pubblicoprot.n.3781del05.04.2017“Progetti per il potenziamento dei  

percorsi di alternanza  

scuola-lavoro(sottoazione10.6.6A).Obiettivospecifico10.6Azione10.6.6Sottoazione 10.6.6 

 Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-30 – CUP : F75D17000030001 Titolo: 
“NO SCHOOL, NO WORK!”. DETERMINA AFFIDO DIRETTO –Fornitura Materiale 

Pubblicitario 

 
 

                     IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 
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.; 
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 l’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50“ Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
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VISTO il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche"; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 24-01-2018 di Approvazione del Programma 
annuale di Esercizio Finanziario 2018 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017  
 
TENUTO CONTO che, in particolare, l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 prevede che la stipulazione 
del contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile 
del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere (così come da circolare Miur n. 3131 del 
16/03/17 avente per oggetto “Richiamo sugli adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la 
PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020) 
all’attuazione di azioni finalizzate alla pubblicizzazione del PROGETTO PON ”NO SCHOOL NO 
WORK – COD. 10.6.6.A- FSEPON-CA-2017-30; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per 
oggetto forniture di acquisto secondo le esigenze di questa Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le 
Stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa; 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, così 
come disposto dall’articolo 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 - comma 2 lett. a) - nonché 
dal D.L. 56 del 19 aprile 2017, trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro; 
CONSIDERATO, in particolare il preventivo n.81/2018 del 2/11/2018 assunto agli atti con 
prot.n.54800 del 5/11/2018 , inviato dalla ditta “Grafica Amato Srl” , che garantisce il possesso 
dei requisiti di carattere generale e la fornitura del seguente materiale per pubblicizzare le 
attività del progetto: 
 

Prodotto Importo 
singolo 

Quantità Totale iva 
esclusa 

IVA TOT. IVA 

Penne  cod.B559 
con logo:”Avviso 
pubblico n.3781 
del 5/04/2017 
PON 10.6.6°-
FSEPON-CA-2017-
30 

€ 1,20 300 € 360,00 22% €439,20 

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



DETERMINA 
 

· di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario di cui in premessa per garantire 
l’attuazione delle azioni di pubblicità del Progetto PON FSE “NO SCHOOL ,NO WORK” – Cod. 
10.6.6A-FSEPON- CA-2017-30; 
- di effettuare invio di BUONO D’ORDINE a favore della Ditta “Grafica Amato Srl” di 
Marigliano , per l’importo complessivo Iva inclusa € 439,20 ; 
 

-di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 
alla Legge136/2010; 

- di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura in formato 
elettronico   con il codice CIG: ZE0259A085 
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, è il Dirigente Scolastico Prof. Francesco Conte; 
- di pubblicare il presente atto secondo quanto disposto dalla normativa vigenti, sul sito della 
scuola nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’albo pretorio on-line; 

 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.FrancescoConte 
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