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DETERMINA A CONTRARRE 

per il Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali – Aula 3.0/Info Point 

 

    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.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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

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

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

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

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 l’ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali  prot.n. AOODGEFID/10862 

del 16.09.2016 del MIUR – Dipartimento per la programmazione – Direzione Generale per 

interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione  e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire  l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle arre a rischio e in quelle periferiche” – Asse I – Istruzione – FSE – 

Obiettivo specifico 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolare fragilità”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 avente per 

oggetto: “Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16.09.2016; 

VISTA  la  Delibera  del  Collegio dei Docenti n.43 del 19.10.2016,  con  la  quale  è  stato 

approvato  i l   progetto  per l’inclusione sociale e la  lotta al disagio a valere sull’ Avviso 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 100 del 21.10.2016 con la quale è stato 

approvato il progetto per l’inclusione sociale e la  lotta al disagio a valere sull’ Avviso 

AOODGEFID/10862 del 16.09.2016; 

VISTO  il  Regolamento  d’Istituto, art.4,   per  l’ acquisizione  in  economia  di  lavori,  servizi  e   

forniture, approvato con delibera  n. 129 del 07.11.2013 , che disciplina le modalità di attuazione delle  

procedure in economia; 

VISTA  la delibera n. 69 del 14.01.2016 con la quale il  Consiglio d’Istituto ha approvato il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19); 

VISTE le delibere n. 106 del 21.10.2017 e n. 156 del 29.09.2017 con la quale il  Consiglio 

d’Istituto ha approvato le modifiche al  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  (aa.ss. 2016/17, 

2017/18, 2018/19); 

VISTA la delibera n. 14  del 14.12.2017 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018;  

PRESO ATTO  che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge 

488/1999 aventi oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura  di 

approvvigionamento; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture (ex ar. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.); 

CONSIDERATA la  natura del materiale da acquistare (targa pubblicitaria ed etichette adesive per 

attrezzature); 

VISTO il confronto diretto tra almeno 3 operatori economici effettuato tramite MEPA; 

CONSIDERATA l’urgenza (termine  attività modulo: 30.04.2018); 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere  tramite l’ACQUISTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO per la fornitura del 

materiale per pubblicità nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-28  “Realizzazione di 

ambienti digitali – Aula 3.0/Info Point”. 



2. di affidare la fornitura alla ditta  ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA di VIBO 

VALENTIA  – partita IVA 03062090794 per l’importo di euro 348,00 più IVA  (importo 

complessivo euro 424,56);  

3. di impegnare la spesa  complessiva sull’aggr./voce P02 PROGETTO PON 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-28-

330  -   Bilancio 2018;  

4. di perfezionare l’affidamento della fornitura con le modalità e nelle forme previste (Ordine diretto 

tramite MEPA). 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il prof. Salvatore  La Vecchia, Dirigente Scolastico pro 

tempore dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”. 

                                                    

                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                

                                                                               Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                              
                                                                            Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 

 

 

 
 
 

Agli Atti  -  All’Albo 

Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 
 
 
 
 
 
 
 

 


