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Prot. n. 3526 VI 2 
Barga, 24 aprile 2018     
        
         All'Albo on line ISI Barga 
         All'Amminitrazione Trasparente ISI Barga 
         Al Sito http://isibarga.gov.it 

 
 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
“N.E.W.S. never without software”  
Codice 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-84– 
Codice CIG: Z34234F82D 
Codice Cup: D16J17004860007 
Determina a contrarre spese di Pubblicità  

 

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. 23 maggio 
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 L’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n.207);  
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

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;  

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.° 5 del 26/10/2017 con la quale è stato approvato il 
PTOF annualità 2017/2018; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa  Prot. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017 
con la quale l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 
15/10/2015 – Sottoazione 10.8.1.A3 Codice Progetto 10.8.1.a3-FESRPON-TO-2017-84 
Titolo Progetto “N.E.W.S. never without software”;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 8 del 26/10/2017 di approvazione della variazione al 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTO Il Regolamento d’Istituto approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n° 11 del 
26/04/2017 che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture 
sotto soglia;  

VISTO il provvedimento prot. 735 del 27/01/2018 con il quale è stato nominato il R.U.P. così come 
previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016  

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, ad affidamento diretto ai senso 
dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001 
per l’acquisizione di materiale pubblicitario (targhe, etichette, ecc.)  

CONSIDERATO  che fra le spese generali sono comprese le spese per pubblicità, per un importo fino 
ad un massimo di € 440,00 IVA Inclusa (quattrocentoquaranta/00) 

  che la limitata entità della spesa è tale da: 
1. giustificare il ricorso alla procedura di acquisto mediante affidamento diretto (art. 

36 del D.Lgs 50/2016)  
2. procedere ad autonoma procedura d’acquisto ai sensi dell’art. 1, c.501 502 della 

Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), prescindendo dal ricorso a strumenti 
telematici essendo il valore degli articoli da acquistare non superiore a 1.000,00 
euro; 

VISTO Il preventivo di spesa rimesso dalla Tipografia Amaducci s.a.s. - Partita Iva 00181850462 con 
sede legale a Borgo a Mozzano (LU) via della Repubblica, 11 per l’importo di euro 427,00 iva 
compresa; 

RITENUTO Il preventivo suddetto essere congruo; 
RITENUTO Pertanto di procedere all’affidamento della fornitura alla ditta sopra detta per l’importo 

indicato; 

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

 
DETERMINA 

1. Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lett. A del D. L.vo 50/2016) e dell’art. 34 comma 1 del D.M. 44/2001 per la fornitura di 
materiale pubblicitario (targhe ed etichette da collocare negli edifici scolastici, quaderni con il Logo del 
Pon per tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo)  nell’ambito del progetto 10.8.1.A3- FESRPON-CL-
2017-84  titolo progetto: “N.E.W.S. never without software” 

2. Di affidare la seguente fornitura alla ditta Tipolitografia Amaducci s.a.s. sita in Borgo a Mozzano, come 
di seguito specificato:  
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Materiale pubblicitario Ditta Importo iva 
compresa 

 N. 2 Targhe formato A3 

 N. 10 Targhe formato A4 

 N. 20 TARGHETTE formato 85X55 mm 

 N. 1100 QUADERNI formato 22x20 aperto 
(11x20 cm chiuso), composto da composto da 
n. 48 pagine 

Tipolitografia Amaducci 
s.a.s. 

P.I. 00181850462 

€ 427,00 

 
3. Di approvare la spesa complessiva di € 427,00; 
4. Di dare atto che il Contratto si concluderà mediante scambio di lettera di commerciale, secondo la 

normativa vigente; 
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gonnella Catia. 

 
                                          

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                            Dott.ssa Catia Gonnella 

                                                        Firma autografa omessa ai sensi 
                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 


