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Agli Atti contabili  PON - DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto – Albo Digitale – 

Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Determina a contrarre acquisto di materiale pubblicitario - affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016  mediante ordine fuori mepa –  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Progetti: “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” codice 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-790 -“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-

2018-1245-“Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Codice 10.2.5A-

FSEPON-CA-2018-238-“Potenziamento della Cittadinanza europea” Codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-205 

Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-177- Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-112-“Orientamento formativo e ri-

orientamento” Codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-405 

 

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. ;  

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, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129; concernente il ”Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

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; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali; 

VISTO  l’ avviso  pubblico Prot. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTO  l’avviso pubblico Prot.AOODGEFID\ n. 4427  del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa; 

VISTO  l’avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi 

educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus +10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale; 

VISTO l’avviso pubblico Prot.AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-

orientamento”. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-23573 del  23/07/2018 di autorizzazione il progetto 

“Consapevoli del proprio ruolo e decisi a svolgerlo pienamente” codice  10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-790 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 di autorizzazione il progetto 

“Orientarsi con sicurezza nel digitale: Comunicazione, Media, Coding e creatività nel contesto 

BYOD” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1245 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di autorizzazione il progetto 

“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 ed il relativo 

finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018 di autorizzazione dei progetti “A 

European lab at work” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-205 – “Let’s speak English in the 

world” Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-177- “The others” Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-

112 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/7891 del  27/03/2018 di autorizzazione il progetto 

“Severi@lab” Codice 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-405 ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 15/03/2019, di  assunzione  nel  Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019 dei progetti PON FSE; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 

o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a,  

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; 

VISTO il comma 130 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la 

competenza ad adottare, in via preventiva, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per l’affidamento da parte del Dirigente scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la 

prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.31/2019 del 23/01/2019 con la quale è stato innalzato il limite 

previsto dall’art.45 comma 2 lett.a) del Decreto Interministeriale n.129/2018 a Euro 39.999,99; 

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; 

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni 

dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del 

progetto mediate la realizzazione di poster, di targhe esterne ed ogni altro materiale pubblicitario 

riportanti il logo ufficiale PON, l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e i dati identificativi relativi 

al progetto approvato; 

VISTE le disposizioni in materia di “Informazione e pubblicità” dettate dal MIUR con nota prot. n. 0011805 

del 13/10/2016 e con nota prot.n. 3131 del 16/03/2017; 

DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura per materiale pubblicitario avente le seguenti caratteristiche: 

POSTER formato A3 con realizzazione grafica contenente gli elementi del progetti; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato a pubblicizzare i PON FSE 2014-2020 sopra 

menzionati realizzati nell’anno scolastico 2018/2019 da questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO che si è proceduto all’individuazione  della Ditta a cui affidare la fornitura di Poster con 

informazioni sul progetto, attraverso indagine di mercato semplificata di diversi siti web la quale è 

risultata il migliore operatore economico; 

VISTO che l’offerta dell’operatore SERI 3 di Autori Giuseppe risponde pienamente all’interesse pubblico 

che l’istituto quale stazione appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla 

qualità della fornitura; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:  

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito 

positivo delle suddette verifiche;  

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a richiedere 

i seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG): 

 CIG: ZF228F9069 per un importo di € 7,50 per il progetto “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale” codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-790; 

 CIG: ZDB28F9113 per un importo di € 7,50 per il progetto “Pensiero computazionale e 

cittadinanza digitale” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1245; 

 CIG: Z7828F91D8 per un importo di € 7,50 per il progetto “Potenziamento dell'educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238; 

 CIG:  Z2D28F9238 per un importo di € 7,50 per i progetti “Potenziamento della cittadinanza 

europea” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-205; 

 CIG: ZB128F9280 per un importo di € 7,50 per i progetti “Potenziamento della cittadinanza 

europea” - Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-177-; 

 CIG: Z5928F934B per un importo di € 7,50 per i progetti “Potenziamento della cittadinanza 

europea” -Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-112; 

 CIG: ZAE28F93A7 per un importo di € 7,00 per il progetto “Orientamento formativo e ri-

orientamento” codice  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-405; 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 52,00, oltre iva (pari a 

€.63,44 Iva compresa) trovano copertura nel Programma Annuale E.F. 2019 approvato con delibera 

C.d’I. n.42 del 15/03/2019 ;  

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DECRETA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
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 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto mediante ordine 

fuori mepa della fornitura di  n. 21  Poster con informazioni sul progetto all’operatore economico SERI 3 di 

Autuori Giuseppe con sede in Salerno via Pio XI, 32 – cap 84125- p.iva_03462680657 per un importo 

complessivo della fornitura pari ad € 63,44 IVA inclusa (€ 52,00+ IVA pari a € 11,44);  

Si precisa che la fornitura sarà suddivisa in sette Ordini Diretti: 

1) per il progetto “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” codice 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-790 per l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare sull’aggregato P02  

P.A. ef. 2019;  

2) per il progetto “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1245 

per l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare sull’aggregato P01 P.A. ef. 2019; 

3) per il progetto “Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” codice  

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 per l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare 

sull’aggregato P02 P.A. ef. 2019; 

4) per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” codice  10.2.2A-FSEPON-CA-2018-205  per 

l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare sull’aggregato P02 P.A. ef. 2019; 

5) per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” Codice 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-177 per 

l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare sull’aggregato P02 P.A. ef. 2019; 

6) per il progetto “Potenziamento della cittadinanza europea” Codice 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-112  per 

l’importo di € 9,15 IVA inclusa (7,50 + IVA pari a € 1,65) da imputare sull’aggregato P02 P.A. ef. 2019; 

7) per il progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento” codice  10.1.6A-FSEPON-CA-2018-405 per 

l’importo di € 8,54 IVA inclusa (7,00 + IVA pari a € 1,54) da imputare sull’aggregato A06 P.A. ef. 2019; 

 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione;  

 di pubblicare la presente determinazione sul sito Web Albo Pretorio digitale e Amministrazione Trasparente 

nell’apposita sezione;  

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Figliolia. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa  Barbara Figliolia 
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