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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 
Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

 

Prot.4996–C/14 Palazzo San Gervasio, 26/07/2019 

 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di una targa pubblicitaria. Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. In coerenza con l’Obiettivo specifico 

10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. 

CUP: D67D18002420007  

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 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 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; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.12/2019 del 28/02/2019; 

 

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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

 

VISTO in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO l’avviso pubblico 9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica 

integrata con gli arredi scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - 

Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con 

l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” 
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VISTA la lettera di autorizzazione MIUR prot.n. AOODGEFID 32513 del 17/12/2018 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio, prot. n. 1017 del 14/02/2019, con cui è stato inserito il progetto nel 

Programma Annuale 2019 

 

VISTO il Regolamento di questo istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio 

d’istituto con delibera n.25 nella seduta del 25/05/2019 

 

CONSIDERATA l’urgenza di acquisto per la chiusura del modulo; 

 

CONSIDERATO che, sulla base di indagini di mercato effettuate, l’importo della fornitura rientra nei 

limiti di spesa per l’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisizione di fornitura di targa pubblicitaria per la realizzazione del 
progetto in oggetto 
Art. 3 
Non essendo disponibili Convenzioni CONSIP relative alla fornitura di materiale pubblicitario, si procederà ad 
affidare in affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando di gara con invito diretto, ai sensi dell’art. 
61 del D.Lgs. 50/2016. 
Art. 4 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 100,00 (IVA inclusa), comprendente 
la fornitura di n. 1 targa formato A4 per ambienti esterni. Codice CIG: ZA129580DB. 
Art. 5 
La fornitura dovrà essere consegnata entro il 31 agosto 2019. 
Art. 6 
Il pagamento dell’intera fornitura verrà effettuato dopo l’avvenuto collaudo, a seguito di emissione di fattura 
elettronica ai sensi dell’art. 3 aprile 2013 n. 55 (debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 
rispondenza formale e fiscale), e comunque dopo l’avvenuta erogazione dei fondi da parte degli organi 
competenti. 
Art. 7 
Si approvano tutti i documenti inerenti alla presente determina: richiesta di preventivo e lettera d’ordine. 
Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile unico del 
procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, prof. Rocco Telesca 
Art. 9 
Successivi dettagli rispetto alla procedura saranno comunicati nell’apposita richiesta di preventivo. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Rocco TELESCA 
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