
 

 

 

 

Istituto Comprensivo “San Giovanni 
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Prot. 5200-A/22 Palazzo San Gervasio, 21/08/2019 

 

 

 
 

 
Amministrazione Trasparente/sito web 

 

 

Tipologia di fornitura: targhe ed etichette pubblicitarie del progetto Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 

completamento fase II ed estensione - asse VIII, azione 10.10.8.1 - PO FESR Basilicata 2014/2020 – fondo 

sviluppo e coesione/patto per la Basilicata DGR 718 del 31/07/2018 di ammissione a finanziamento sul PO 

FESR Basilicata 2014/2020 e sul FSC Basilicata 2014/2020  

CUP: D66G18000950009     CIG: Z892985EA4 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, 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.; 

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 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, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 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”; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 

                                                      DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO 



 

 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei e 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 (FSE); 

VISTA la DGR 247 del 28/03/2017 – Approvazione avviso manifestazione d’interesse 

VISTA la DGR 1341 del 11/12/2017 – Ammissione a finanziamento e approvazione schema di 
Convenzione 

VISTA la DGR 781 del 31/07/2018 – Modifiche ed integrazioni alla DGR 1341/2017 

VISTO l’Allegato A – Elenco Beneficiari e importo concesso della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTO l’Allegato B – Convenzione FESR_FSC Scuola 2.0 con allegati della DGR 781 del 31/07/2018 

VISTA la convenzione stipulata con decorrenza 13 marzo 2019 tra l’Istituto Comprensivo San Giovanni 
Bosco di Palazzo San Gervasio, la Regione Basilicata e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Basilicata – Direzione Regionale 

VISTA la Nomina del R.U.P. del dirigente scolastico per il progetto Agenda digitale nelle scuole, giusta 
prot. 1791-A/22 del 18/03/2019 

VISTO il Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida ANAC, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D.Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti; 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione 
degli acquisti; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP 
alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al 
fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici 

e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. 
o i soggetti aggregatori; 

VISTA la dichiarazione di rispetto prot.5457 del 17/12/2018 relativa alla disposizione di cui all’art. 1 
comma 150 legge 228/2013 relativa alla verifica per l’utilizzo delle convenzioni CONSIP per 

l’acquisto dei beni oggetto del progetto Agenda digitale nelle scuole della Basilicata; 

VISTA la delibera n° 26 del Collegio Docenti del 29/10/2018 di adesione al Progetto agenda digitale nelle 

scuole di Basilicata completamento fase II; 

VISTA la delibera n°14 del Consiglio d’Istituto del 28/02/2019 di adesione al Progetto agenda digitale 

nelle scuole di Basilicata completamento fase II; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio del 18/03/2019 prot.1790-A/22 

VISTA la richiesta di variazione del progetto del 16/07/2019 prot.4897-A/22, dovuta alla variazione delle classi 

da completare da 27 a 28 in seguito all’organico di fatto comunicato dall’Ufficio Scolastico 

Regionale 

VISTA la comunicazione di approvazione del 01/08/2019 della richiesta da parte dell’amministrazione 

Regionale 

VISTO il nuovo decreto di assunzione in bilancio, giusta prot. N. 5079-A/22 del 05/08/2019 relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 



 

 

VISTA la nota autorizzativa, inviata dall’Ufficio dell’Amministrazione digitale della Regione Basilicata 

tramite posta elettronica certificata il 01/08/2019 

VISTA la verifica di eventuali convenzioni Consip attive giusta prot. 5111-A/22 del 08/08/2019 

  CONSIDERATA la determina a contrarre per l’acquisto della fornitura in oggetto del 20/08/2019 prot. 5183 

   VISTO  che il preventivo della fornitura in oggetto dell’operatore economico Digano Comunication di G. 
Cusano, con sede a Venosa (Pz), corrisponde sia per costi che per qualità del materiale alle 
esigenze della scuola 

Tutto ciò visto, considerato, atteso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

DETERMINA 

 
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dell’acquisto del 

seguente materiale: 

 n.30 targhe formato A4 in plexiglass, spessore 5 mm 

 n.6 targhe formato A3 in plexiglass. Spessore 5 mm 

 n.670 etichette adesive scrivibili formato cm 7 x 4 

all’operatore economico Digano Comunication di G. Cusano, con sede a Venosa, vico Scuro, 8, P.IVA 

01811330768, per un importo complessivo pari a € 1490,00 iva 22% inclusa; 

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Rocco Telesca 
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