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Oggetto: Determina a contrarre inizio procedura acquisto targhe pubblicitarie  per 
l’attuazione del  Progetto Pon Fse 2014-2020 -  Fondi  Strutturali  Europei –Programma  
Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”- 
PGIC82700V - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.– 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - 
propedeutica al 10.2.3B e la 10.2.3C . Azione 10.2.3 - Azione di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità  (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi,  azioni di 
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL…) – anche a potenziamento e 
complementarità con il programma Erasmus più 10.2.3B  - Potenziamento linguistico e CLIL – 
10.2.3C  - Mobilità transnazionale     Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2018-19     
CUP J59F18000970007 

La Dirigente Scolastica 
 

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 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. ;  
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la” Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. 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 28  agosto 2018 n. 129, 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, 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; 
VISTA la Delibera del Commissario straordinario  n. 92 del  04/02/19  con la quale è stato 
approvato l’aggiornamento del PTOF per il triennio 19/22;  
VISTA l’art. 43 28  agosto 2018 n. 129 del il limite massimo entro il quale la D.S. può 
procedere all’affidamento diretto;  
VISTO Il “Regolamento di istituto relativo all’attività negoziale per la fornitura di beni e 
servizi” approvato dal Commissario straordinario in data 21/04/18  con delibera n. 81;  
VISTA la Delibera del Commissario straordinario n. 91  del 28/12/18 di variazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018;  
CONSTATATA l’assenza di convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della L.488/99 
che abbiano ad oggetto la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 
presente procedura;  
VISTO l’esito dell’Avviso di manifestazione di interesse  prot. n. 3050 del 16/03/19;  
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto mediante affidamento diretto, con 
il quale l’Amministrazione richiede al fornitore individuato attraverso manifestazione di 
interesse, offerta personalizzata sulla base delle proprie specifiche esigenze;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 
2016.  
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 
Unico del Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 
Linee guida n. 3;  
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
 

DETERMINA 
 

 È indetta la procedura di affidamento diretto previa negoziazione con la Ditta  CERAMICA 

DIGITALE di Marinacci Giuliano con sede a Deruta, unico operatore economico che ha 
inoltrato istanza di manifestazione di interesse a seguito di nostro avviso prot. n. 3050 del 
16/03/19, per l’acquisto di n.2  targhe pubblicitarie, tenuto conto delle seguenti motivazioni:  
 

a. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80/83 del D.Lvo 50/2016  e ss.mm.ii;  
 

 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Isabella Manni 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” Deruta (PG).  
 

   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                     Dott.ssa Isabella Manni 
                      Documento firmato digitalmente 
                                       con firma elettronica qualificata 
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