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Prot.658 / B15                                           Milano, 05/03/2019 
 
            All’albo on-line 

Agli Atti 
        

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319– DETERMINA a contrare – mediante procedura autonoma di 
affidamento diretto (OdA) per importi inferiori a € 40.000,00 per la fornitura di MATERIALE PUBBLICITARIO 
nell’ambito del progetto – CUP D47I17000580007 - 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 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 
  
CIG:  ZFA276EA4F 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017 – Competenze di base  
VISTA  la candidatura n.39330  “1953 del 21/02/2017”, inoltrata il 15/05/2017; 
VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’AdG Prot. N.38439 del 29 dicembre 2017; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione- 
FSE- Obiettivo specifico-10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 
e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.1953 del 21/02/2017. Competenze 
di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319  ; 

VISTA  la deliberazione de Consiglio di Istituto n. 107 del 20/06/2018 con la quale è stata approvata 
l’acquisizione in bilancio dello stanziamento Pon Competenze di base; 

VISTA    la nota prot. 2111/B15 del 24/10/2018 con la quale è stata richiesta la rinuncia delle voci aggiuntive; 
VISTO      il decreto di assunzione in bilancio prot. 2212/B15 del 06/11/2018 per l’attuazione del progetto  

   10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA      la nota MIUR prot.34815 del 02/08/17 avente per oggetto l’iter di reclutamento del personale                               

   esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e e nota prot. 35926 del 
                  21.09.2017 –errata corrige 
VISTO       il regolamento per disciplina degli incarichi a esperti esterni del 04/10/2017 
VISTA       la determina prot. 2518/B15 del 6/12/2018  con la quale la Dirigente scolastica ha dato avvio alle  

    procedure attuative del Progetto  10.2.5A-FSEPON-LO-2017-319 
VISTA       la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale ef 2019, la cui spesa è prevista nel progetto P03.03; 

CONSIDERATO l'importo di spesa modico stimato per l'acquisto; 

VISTO      che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 

relative ai prodotti di cui trattasi; 
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VISTE        le note MIUR AOODGEFID REG. UFF. 0011805 del 13/10/2016 e AOODGEFID REG. UFF. 0003131 

del 16/03/2017 riguardanti informazioni e pubblicità – Disposizioni; 

VISTA        la necessità di acquistare le Targhe personalizzate per dare evidenza del Finanziamento FSE 

ottenuto dall’istituto in merito al progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-319;  

CONSIDERATO  che, a seguito dell’indagine informale di mercato condotta sul MEPA, la Ditta individuata                      

offre i prodotti da noi richiesti corrispondenti alle necessità dell’Istituzione scolastica; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto 
è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (ZFA276EA4F); 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

□ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle 
forniture aventi ad oggetto TARGHE PUBBLICITARIE all’operatore economico [GRAND PRIX DI 
DAVID DE FILIPPI Partita IVA:02702750544 - VIA DELLA PESCARA 20, A cap 06124 PERUGIA], per 
un importo complessivo delle prestazioni pari ad € [87,50], IVA esclusa; 

□ di autorizzare la spesa complessiva € [106,75] IVA inclusa da imputare sul capitolo [P03.03] 
dell’esercizio finanziario 2019; 

□ di nominare la dott.ssa Milena Sozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. 50/2016; 

□ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Milena Sozzi                                                         
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Allegato scheda fornitura 
 

Q.tà/codice Descrizione Destinazione Importo CIG 

N.02 
PON30x40Chromx2 

TARGHE IN CHROMALUXE 
30X40 

Sede 80,00  

n.01 trasporto 
30x40 

trasporto sede 7,50  

  Imponibile € 87,50  ZFA276EA4F 

  IVA 22% € 19,25  

  Totale € 106,75  
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