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OGGETTO: Determina a contrarre ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE Progetto PON/FSE 

10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622 – Titolo: “MANGIARE È…INCORPORARE UN 

TERRITORIO”  - AFFIDAMENTO DIRETTO 

CIG: Z1F2ACB4CB 

CUP: D53I18000090006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali” – 
sottoazione 10.2.5A “Competenze trasversali”; 

VISTA la candidatura n.  41856 di questa istituzione scolastica; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/23583 del 23/07/2018 con la quale la Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV- Autorità di gestione del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto “MANGIARE È…INCORPORARE 
UN TERRITORIO” – codice 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-622, proposto da questa 
Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 20.328,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 04/10/2018, relativa all’assunzione nel 
programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo 
di € 20.328,00; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

VISTO che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative al 
suddetto bene/servizio; 

STIMATA  la spesa in € 160,00 IVA esclusa; 
TENUTO CONTO che trattasi di acquisti inferiori a 5.000,00 euro per cui non rilevano gli obblighi di 

ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici e strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip (art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 
1 c. 130 della L. n. 145/2018); 

RILEVATO che il valore economico della fornitura in oggetto risulta tale da ritenere 

opportuno il ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 45, c.2, lett.a) del Decreto n. 129/2018; 
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CONSIDERATO che le Linee Guida dell’ANAC n. 4, al punto 3.3.4, per gli affidamenti di modico 

valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato 

dalla stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo 

all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa 

essere espresso in forma sintetica; 
TENUTO CONTO la scuola beneficiaria è tenuta a garantire la trasparenza delle informazioni e la 

visibilità delle attività realizzate con il cofinanziamento dell’Unione Europea; 
RAVVISATO l’interesse pubblico nella realizzazione del progetto Pon indicato in oggetto; 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal C.d.I. il 27/02/2019; 
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda dell’Aggregato P02/02"EX P14 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE" Avviso 3340/2017;  
PRESO ATTO che la gara prot. n. 6266 del 27/11/2019 è andata deserta; 
ESPLETATA indagine di mercato sul territorio;  
CONSIDERATO il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 

 
Per quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DECRETA 

 

1. Di autorizzare la spesa per l’acquisto di quanto indicato: 

DESCRIZIONE Q.TA’ 

Targhe per esterno in alluminio mis. cm. 50 x 70 con distanziali (Allegato n. 1) 

compreso montaggio 
2 

 
2. Di affidare la fornitura alla Tipografia ACITO D. di Ginosa, previa richiesta di preventivo e dopo 

constatazione del prezzo congruo. 

 

 

La presente determina viene pubblicata  

▪ all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica www.icdiazlaterza.edu.it;  

▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- icdiazlaterza.edu.it/pon/cittadinanza-globale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio GRIMALDI 
Documento firmato digitalmente 
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