
 
 

 
 

 
 
 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo di CARPENEDOLO 
Via Dante, 30 - 25013 Carpenedolo(BS) 

tel: 030969009   fax: 030 969009   C.F. 94007000170 
e-mail: BSIC849006@istruzione.it pec: BSIC849006@pec.istruzione.it 

 
Determina dirigenziale 

Indizione procedura di acquisto Targhe pubblicitarie progetti PON FSE 

 
CIG: Z2327668C9 

CUP: C97I18000250007                                                                   
Attività/progetto: A06/02– Educare alla scelta 
Descrizione fornitura/ servizio: n. 1 Targa  di cm. 60x 40 spessore cm. 1 PON 2014/2020 “Orientamento 

formativo e ri-orientamento” Progetto PON FSE codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 

Tipologia di acquisto: Affidamento in economia-affidamento diretto * 

Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 
 

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; 
 

Il D.lgs del 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, recante “ Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative  alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
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 DPR 28/12/2000 n. 445; 
  
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 il  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti” ( GU Serie Generale  n. 91 

del 19-4-2016) in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 
36 comma 1 e 2 a/b; 
 
Visto  L’art. 25, comma 1, lettera  b1) del D.lgs n. 56 del 19/4/2017, che modifica l’art. 36, comma 1, 
lettera a) del D.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia di forniture, servizi e lavori) 
 
Le linee guida ANAC attualmente vigenti aggiornate al decreto Legislativo 19/4/2017 n. 56 

 
Il  D.I. n. 129  del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge del 13 

Luglio 2015 n. 107”; 
 
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall’art, comma 2, lettera a) e dell’art. 55 comma 

3 del D.I. n. 129  del 28 agosto 2018 
 
Visto Il Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF); 
 
Considerato Che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in piena autonomia per 
importi inferiori a € 10.000,00 (IVA esclusa); 
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Visto Il programma annuale per l’E.F. 2019 approvato dal Consiglio di istituto il 22/02/2019 con delibera 

n. 23 

 
Vista la disponibilità finanziaria relativa all’attività A06/02 – “Educare alla scelta “ cod. id. 10.1.6A-
FSEPON-LO-2018-5 
 
Vista la necessità di procedere alla fornitura di n. 1 targa di cm. 60 x 40 spessore cm. 1 per pubblicità  
progetto PON 2014/2020 “ Educare alla scelta” PON FSE  codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-

LO-2018-5 ”  
 
Visto l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) art. 24 in merito 
all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa; 
 
Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d’opera 

approvato dal Consiglio di Istituto il 24/10/2016 delibera n. 02 in particolare l’art. 5 (procedura per 
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria”; 
 
Considerata L’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 37 delle linee 
Guida Anac n. 4 aggiornata al D. LGS 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari per 

ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all’eventuale risparmio che si potrebbe realizzare 
allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare soddisfazione maturata nei precedenti 

rapporti contrattuali ed alla relativa competitività del prezzo offerto. 
 
 

DETERMINA 

Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto all’acquisto del seguente materiale: 
fornitura di n. 1 targa di cm. 60 x 40 spessore cm. 1 per pubblicità progetto PON 2014/2020 
“Orientamento formativo e ri-orientamento” PON FSE  codice identificativo 10.1.6A-FSEPON-
LO-2018.-5  dal titolo ” Educare alla scelta” 
 

 Criteri e modalità: 

 Priorità ambiti di indagine: 
1. Convenzioni CONSIP 
2. Mercato libero 
 

Tipo di procedura: Richiesta ad un solo fornitore iscritto nell’elenco operatori economici 
dell’istituto: categoria (grafica e tipografia per stampati) 

Scelta del contraente – criterio: possesso dei requisiti di carattere generale, prodotto rispondente 
alle esigenze e congruità del prezzo   

Valore approssimativo dell’acquisto: € 90,00 (IVA esclusa) 

Si da atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenze, in quanto non sono 
state rilevate interferenze; 

La spesa verrà imputata sulla Scheda A06/02–  Educare alla scelta 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della amministrazione trasparente 
“Provvedimenti dirigenti – Determine attività negoziale”  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa  Patrizia Leorati  
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