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 All’Albo Web dell’istituto 

 ATTI DEL PROGETTO 

 

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. 
Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe 
N.79/2012 In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

LABORATORI  PROFESSIONALIZZANTI  -  TITOLO:  LABORATORIO  DI TECNOLOGIA 

MECCANICA - CNC, CAD/CAM E LABORATORIO DI DISEGNO MECCANICO CODICE 

IDENTIFICATIVO  10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 

Impegno di spesa  

Ditta:  STAMPA & PUBBLICITA’ sas di Rosito Maria –NAPOLI  

Partita IVA: 07907430636 

CUP I97D18000120007  CIG ZE32990125 

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.; 

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

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

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione 

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

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

istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 18/12/2018 , Delibera n. 4; 

VISTO  il 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 
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  che prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 

operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

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; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da FSE 2014/2020 

trasmessi con nota del MIUR Prot. 1498 del 9/2/2018; 

VISTA il PTOF approvato dal Consiglio d’istituto per gli aa.ss. 2016/17 – 2017/18 – 

2018/19; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9929 del 20/04/2018 con la quale questa Istituzione Scolastica 

è stata autorizzata a realizzare il progetto Codice identificativo 10.8.1.B2- FSC-BA-2018-17- 

Laboratori Professionalizzanti: Titolo: Laboratorio di Tecnologia Meccanica - CNC, 

CAD/CAM e Laboratorio di Disegno Meccanico a valere sui Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Premialità Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’ 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. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 

CONSIDERATO che è necessario acquistare ilo materiale di pubblicità dell’azione; 
VISTO il Proprio Decreto n 3485 del 07/06/2018  di assunzione dell’onere finanziario al Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2018 con relativa variazione; 

CONSIDERATO che il finanziamento afferente al progetto non Impegnato nell’es.2018 – di 

competenza – è confluito nell’avanzo di amministrazione al 31/12/2018 ed è stato 

ripreso per essere riutilizzato nell’es.fin. 2019,  per lo stesso fine di realizzazione del 

progetto; 

VISTO il  Programma  Annuale  per  l’es.  fin.  2019 approvato  dal  Consiglio d’ 

Istituto   con  delibera n. 9 dell’ 8/03/2019 e, s.m.i. 

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; 
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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. 4926 del 27/8/2019 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” e fatto 

espresso richiamo a quanto in essa Rilevato e disposto; 

VISTO l’esito della trattativa diretta su MePa con la ditta STAMPA & PUBBLICITA’ sas di 

Rosito Maria –NAPOLI avviata 27/08/2019 Prot. n. 4931; 

RITENUTA congrua e vantaggiosa l’offerta  della STAMPA & PUBBLICITA’ sas di Rosito 

Maria –NAPOLI n. 1014502  del 28/08/2019 rilevata sul MePa – 

D E T E R M I N A 

ART. 1 

di affidare, come affida, la fornitura del materiale pubblicitario del Progetto in oggetto e consistente  

in di: N. 30 + 5 Etichette a colori con loghi, plastificate e adesive, n. 3 Targhe in Forex cm 60*40, 

n. 30 mousepad e n. 190 zaino spallacci imbottito con loghi stampati per la pubblicità del Progetto 

in oggetto,   alla Ditta STAMPA & PUBBLICITA’ sas di Rosito Maria –NAPOLI Partita IVA: 

07907430636 per l’importo complessivo, determinato in €. 1.274,90 

(milleduecentosettantaquattro/90) oltre IVA al 22% ; 

Art. 2 

di impegnare la spesa di €. 1.274,90 - ( quota Imponibile) e di quello dell’IVA di €. 280,48, al 

relativo al FESR cod. id. 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-17 – A03-3 : 3.4.1 che presenta un’adeguata e 

sufficiente disponibilità finanziaria ( Entrata E2/8),  Programma annuale es. 2019 ; 

Art. 3  

Si approva e si autorizza la Stipula del contratto di acquisto,  come da piattaforma MePa, 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 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 DIRIGENTE SCOLASTICO  

         - Prof. Natale STRAFACE –  

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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