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PROT- 1570-06                                                                                                           CONTURSI TERME , 29/06/2019 

                                                                                                                                      ATTI-ALBO-SITO WEB 

                                                                                                        

                                                                                                       

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale impegno di spesa  – Acquisto Targhe Pon – Pubblicità .  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1412  titolo Progetto “ IL FARE DIGITALE ”   

CIG: ZF62902B6C   CUP : D77I18000580007 

                                                                             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 norma   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    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; 

VISTO     Il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, 129 recante “Istruzioni generali  sulla gestione  
               amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” ai sensi  dell’art. 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; 

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; 

VISTA       la Delibera del Consiglio d’Istituto n 2 del 29/01/2019  con la quale è stato approvato il PTOF per 

il   triennio 2019/2022; 
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VISTA       la nota del MIUR prot. A00DGEFID/28248  del 30/10/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere   sull’obiettivo/azione 10.2.2 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la   scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1  del 26/02/2019  di approvazione del Programma Annuale 

                    Esercizio finanziario 2019, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato        P02-2 PON ”  

                      Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per     l’apprendimento”; 

VISTA         l’offerta  del 26/06/2019 assunta a protocollo in data 28/06/2019 n. 1548-06 per la fornitura di n. 

2 targa pubblicitaria PON progetto IL FARE DIGITALE   della ditta TRM SISITEMI DI 

BATTIPAGLIA; 

CONSIDERATO che il preventivo della ditta TRM SISTEMI risulta conguo per qualità e quantità; 

 

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

CONSIP S.p.A. ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni  

dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa 

pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n, 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); Si allega alla presente il tabulato comprovante la mancanza di 

convezioni alla data odierna; 

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45 del D.I 129/2018; 
ATTESO che la determinazione della spesa di € 240,00 iva esclusa  per l’acquisto  in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale 2019 

RITENUTO  di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

del dlgs 50/2016 e di utilizzare quindi il criterio del prezzo più basso. 

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

Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

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

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

Di procedere all’acquisizione  della fornitura in oggetto mediante  affidamento diretto  (ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50) alla ditta T.R.M. SISTEMI DI BATTIPAGLIA (SA) 

1. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 240,00 +iva del 22%  52,80  a carico del 
Programma Annuale e.f. 2019  PROGETTO P01-1 - Tipo 3Conto 4 Sotto conto 1  con contestuale 
autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

 
2. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 136/2010; 
3. Di comunicare gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati; 

- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni   
     modifica relativa ai dati trasmessi; 

- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445 

4. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 
della l. n. 241/90, il Dirigente scolastico Prof.Giovanni GIORDANO; 

5. Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 146.40iva inclusa di cui alla presente 
determina. 

                                                                                                   ILDIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                          Prof. Giovanni GIORDANO  
                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  D.Lgs n. 39/93 


