
 
Via Trabocchetto, II Tronco - 89126  Reggio Calabria (RC) - Cod. Mecc. RCIS034004 

Tel. : 0965/499455- Fax 0965/499454- C.F. 80010790808 Sito web: http//www.itgrighi.gov.it 

 

Prot. N.6372 del 23.07.2019 

 
Oggetto: Determina  a contrarre per affidamento diretto per la fornitura di 1 targa pubblicitaria Pon 
Fse dal titolo: “SCHOOL&BUSINESS” Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-2 CUP: I38H18000250006 

CIG: Z1D2942B5F  

 

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 

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 ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative  e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 

VISTE le azioni finanziate con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Stage/tirocini – Sottoazioni 10.6.6A Percorsi alternanza 

scuola/lavoro e 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola lavoro - transnazionali; 

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID prot. N. 3781  del 05/04/2017 - FSE – Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTO il Piano n12604 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot n. 3781  del 05/04/2017 - 

FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, MIUR prot. N. 3781  del 05/04/2017 - FSE – 

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/194 176 del 10/01/2018, avente oggetto la comunicazione di 

autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso Pubblico Miur prot. n. 3781  del 

05/04/2017 - FSE – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 10.6.6A-FSEPON-CL-2017-2 

e 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-2, per un importo complessivo finanziato di € 96.693,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 378 del 30/08/2018, di iscrizione in bilancio della somma 

autorizzata; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
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VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 

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

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione 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); 

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs 50/16 e artt. 4, 5 e 6 L. 241/90 il 

sottoscritto Dirigente Scolastico è istituzionalmente responsabile delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

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

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni-quadro CONSIP attive per l’acquisto di targa pubblicitaria; 

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 b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO di dover procedere a mezzo di procedura di affidamento diretto per la fornitura che si intende 

acquisire, ai sensi del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50 dall’art. 36, c.2, lett a), nel rispetto del criterio di 

rotazione; 

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 

 

DECRETA 

 
Art. 1 Oggetto 

Con la presente determinazione dirigenziale si decreta, dopo aver espletato un’indagine di mercato informale, 

l’avvio delle procedure di acquisto di n.1 targa pubblicitaria in plexiglas da 5mm di spessore, formato cm 

30x42, con stampa in policromia completa di distanziali in acciaio, con affidamento diretto alla ditta Pipari 

Premiers & Communication; 

 

Art. 2 Importo ed imputazione spesa 
L’importo complessivo della fornitura di cui all’art.1 è di € 120,00 + IVA. La spesa sarà imputata alla scheda 

progetto “SCHOOL&BUSINESS” Codice 10.6.6B-FSEPON-CL-2017-2 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine; 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 
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 è il Dirigente Scolastico Avv. Maria daniela Musarella. 

 

Art. 5 Pubblicità e trasparenza 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite il sito web dell’Istituto: http//www.itgrighi.gov.it 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

(Avv. Maria Daniela Musarella) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
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