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Affidamento fornitura/Stipula Contratto/Impegno di spesa  sotto soglia D.I. 129/2019: “Acquisto 

materiale Pubblicitario” 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci  didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  

l’innovazione  tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave - Laboratori 

Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e stampa 3D  

Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1 

Impegno di spesa  

Ditta:  RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA – VIA GRONDARI, SNC 86027 SAN 

MASSIMO Partita IVA:01616420707 

CUP  I97D18000130007 

C.I.G. Z2426B4AC1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 Marzo 1997 n. 59;  

VISTO  il R.D 2440/1923 ed il relativo regolamento R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO  il D.I. 44/2001;  

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a del D.Lgs 

50/2016, come modificato dal D.Lgs 56/2017; 

CONSIDERATA la Delibera ANAC 1097/2016 – Linee Guida n. 4; 

VISTO il D.Lgs 56/2017; 

VISTA il PTOF approvato dal Consiglio d’istituto per gli aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9880 del 20/04/2018   con la quale questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo  10.8.1.B2-FESRPON-BA-2018-1- 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Prototipazione avanzata, CAD/CAM/CNC e 

stampa 3D a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci  

didattici  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave e relativo finanziamento; 

CONSIDERATO che è necessario acquistare ilo materiale di pubblicità dell’azione; 
VISTO il Proprio Decreto n 3484 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 
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CONSIDERATO che il finanziamento afferente al progetto non speso nell’es.2018 – di competenza – è confluito 

nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e dovrà essere ripreso per essere riutilizzato 

nell’es.fin. 2019,  per lo stesso fine a completamento del progetto; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018, “Regolamento concernente le istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO Il comma  512 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) così come 

modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016; 

VISTO l'art. 1 comma 502 e 503 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016). 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo 

n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

RILEVATA    l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 

attive per la fornitura che si intende acquisire ; 

VISTA la Determina a contrarre Prot. n. 97 del 5/1/2019 – rettificata con prot. n. 221 DEL 

12/1/2019 – circa l’indizione della procedura di affidamento Diretto sotto soglia di 

10.000,00 €.-Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 - sul MePa  “Fornitura 

materiale pubblicizzazione”.  

VISTO l’esito della trattativa diretta su MePa con la ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE 

MURA avviata 5/01/2019 Prot. n. 98 ;  

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta  della ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE 

MURA n. 783232, comparata fra quelle rilevate sul MePa – 

D E T E R M I N A 

ART. 1 

di affidare la fornitura del materiale pubblicitario del Progetto in oggetto e consistente  in N. 120 Etichette 

a colori con loghi, plastificate e adesive, n. 2 Targhe in Forex cm 60*40 e n. 50 camici in cotone varie 

taglie con logo per la pubblicità  alla Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA – VIA 

GRONDARI, SNC 86027 SAN MASSIMO Partita IVA:01616420707 per l’importo complessivo, 

determinato in €. 1.218,00 (milleduecentodiciotto/00) oltre IVA al 22% ; 

Art. 2 

di impegnare la spesa di €. 1.218,00- ( quota Imponibile) e di quello dell’IVA di €. 267,96, al Progetto    

Programma annuale es. 2019 ; 

Art. 3  

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio/fornitura 

che si intende acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura.  

L’ordine è allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante. 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Natale STRAFACE 

Il responsabile del procedimento Dichiara   ai sensi dell’art. 47 e seguenti, del DPR 445/2000 

successive modifiche il rispetto delle disposizioni contenute nei  comma  449 e 450 dell’art. 1 della Legge 

296 del 27/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         - Prof. Natale STRAFACE –  
 

 

 

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto Responsabile 

ex art. 3, c. 2, D.Lgs n.39/1993 

All’Albo Amministrazione Trasparente 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0232_bilancio_2017.htm#419


 

 


