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Prot. n. 2564

Foggia, 23.04.2018
All’Albo
Agli Atti
Al Sito Web
Determina di affidamento diretto per acquisti
di materiale pubblicitario per il progetto

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125
CIG:

ZB4234AFCE

CUP: H79G16000330007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
l’avviso Prot. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 (di seguito
Avviso), emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da
parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17
dicembre 2014 e ss.mm.ii;

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
RILEVATA

la Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017
del MIUR, con la quale si comunica la formale autorizzazione al progetto
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125,
la delibera n. 32 del Consiglio d’Istituto del 17 ottobre 2017 di formale
assunzione a bilancio del Progetto autorizzato e finanziato;
la necessità di acquisire forniture di beni per il rispetto degli obblighi di

pubblicità ai sensi della vigente disciplina a valere sui finanziamenti PON;
l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016 e la necessità in particolare di
garantire i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità per gli affidamenti esterni;
CONSIDERATO pertanto l’opportunità che l’affidamento diretto tramite MEPA a società
appaltatrice sia preceduto dall’esperimento di un’indagine di mercato;
VISTO
VISTI

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone l’acquisto di materiale pubblicitario per il progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-125 (a titolo esemplificativo: pellicole
antisolari per finestre) mediante affidamento diretto tramite MEPA ai sensi dell’art.36 c.2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento di indagine di mercato, per un importo
complessivo non superiore a euro 1.050,00 oltre IVA.
Art. 3
Si approva l’indagine di mercato allegata.
Art. 4
L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2017: P193 - Fondi
Strutturali Europei - Progetti Inclusione sociale e Lotta al Disagio 10.1.1A-FSEPON-PU-2017125.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene
individuato Responsabile Unico del Procedimento il D.S. prof.ssa Fulvia Ruggiero
Si dispone la pubblicazione all’Albo dell’Istituto del presente provvedimento.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Fulvia Ruggiero

Firmato digitalmente da

FULVIA
RUGGIERO
O = non presente
C = IT

