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Prot. 1857 Roma, 23/03/2019 

ALBO ISTITUTO 

CUP: G87D17000020007 - CIG: Z8D27B696A 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale: 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Avviso Prot. n.37944 del 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.Bl-FESRPON-LA-2018-46 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto servizio di STAMPA MATERIALE 

PUBBLICITARIO PONFESR-2014-2020 LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1. - LABORATORIO DI 

GEOMATICA ADALTA TECNOLOGIA 3D a.s. 2018/19 (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 

50/2016) 

PREMESSO che si rende necessario indire la procedura di l'affidamento diretto servizio di STAMPA 
MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR-2014-2020 LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1. -
"SMARTLAB: LABORATORIO INTEGRATO DI SCIENZE 3.0"; 

VISTA la nota del MIUR proL n.AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 di autorizzazione dell'intervento a valere 

sull'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 - PON " 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

ed il relativo finanziamento, 

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 del 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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte"; 

VISTO il regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico; 

VISTO il verbale del Consiglio d'Istituto n. 140 del 25/02/2017 di approvazione del programma annuale per 
l'esercizio finanziario 2017; 

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di 
acquisire la fornitura tramite una Convenzione-quadro Consip, in quanto l'articolo è specifico. 

RILEVATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita 
di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l'affidamento del servizio 
richiesto è compreso nel limite di cui all'articolo 36 del D. Lgs: 50/2016; 

RITENUTO adeguato esperire la procedura in affidamento diretto considerata l'esigua entità dell'importo, ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

RILEVATA l'esigenza di far stampare MATERIALE PUBBLICITARIO PONFESR-2014-2020 
LABORATORI INNOVATIVI - 10.8.1.B1 - "SMARTLAB: LABORATORIO INTEGRATO DI SCIENZE 3.0"; 

CONSIDERATO che, la ditta TAILO STEFANO - LA COPISTERIA 2 - assicura il servizio richiesto; 

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art. 2 - Di dare avvio alla procedura per l'affidamento diretto del servizio per l'a.s. 2018/19, alla ditta TAILO 
STEFANO - LA COPISTERIA 2 ; 

Art. 3 - L'importo complessivo massimo oggetto della spesa per l'acquisizione in economia, di cui all'art. 2 è 
stabilito in € 246,87 più IVA, da imputare all'attività/progetto A/11 10.8.1. Bl-FESRPON-LA-2018-46 
LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria; 

Art. 4 - di evidenziare il CIG: Z8D27B696A e il CUP G87D17000020007 relativo al servizio/fornitura oggetto 
della determina in tutte le fasi dell'istruttoria; 

Art. 5 - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della fattura elettronica mediante il 
relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURO, nonché di dichiarazione di 
assunzione di obbligo tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

Art. 6 - L'attività istruttiva viene affidata al D.S.G.A. Maurizio Cinelli, che ne attesta la copertura finanziaria; 

Art. 7 - Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Maddalena V E N D U T I . 

Art. 8 - La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all'Albo on line. 

DETERMINA N.39/2019 


