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Agli Atti 

Al Sito WEB 

All’Albo 

 

OGGETTO: DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CONTRARRE MEDIANTE O.D.A. 

(ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) MEPA KIT MATERIALE PUBBLICITARIO PON 

 

CIG: Z48256A3F7 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018 con oggetto: 

”Autorizzazione progetto e impegno di spesa” a valere sull’Avviso pubblico 

AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato a interventi di miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi mediante supporto dello sviluppo delle capacità di docenti 

formatori e staff;  

VISTO Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2018. Bando 1953 del 21/02/2017 - 

FSE - Competenze di base. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sotto azione 10.2.2A Competenze di base. 

VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

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”; 
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VISTO l’art. 36 comma 2, lett. a del 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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

RILEVATA l’assenza , sul portale “Acquisti in rete PA” di Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, 

comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli che 

questa Istituzione Scolastica intende acquisire; 

CONSULTATO il MEPA ed accertato che la ditta scelta offre tutto il materiale necessario all’Istituto 

con il prezzo più basso; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

Art 1 

La procedure prescelta è di procedere all’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs 50 aprile 2016 e dell’art 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) del Kit per pubblicità sotto 

descritto per il progetto id. 

Progetto 10.2.2A – FSEPON-EM-2017-56  “COMPETENZE di BASE” 

Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico – 10.2.   “Miglioramento delle competenze base 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, nove tecnologie e nuovi linguaggi ecc..)”” 

Ordine diretto sul MEPA alla Ditta: 

 

RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 

VIA GRONDARI SNC 86027 SAN MASSIMO (CAMPOBASSO) 

Partita IVA:01616420707 
 

Composto da Kit: 

 n.1 targa 60x40 in Forex spessore 10 mm 

 distanziali per installazione a parete 

Art. 2 

L’importo complessivo dell’intera fornitura di cui all’art. 1 di € 76,00 (Settantasei/00) IVA esclusa, sarà 

imputato al progetto P16 10.2.2A- FSEPON-EM-2017-56 “COMPETENZE DI BASE” del Programma 

Annuale dell’E.F. 2018. 

 

Art. 3 

La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 15 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art.31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato come Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Raffaella Fumi. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Raffaella Fumi 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 
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