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Urbania, 26/06/2018 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
 
OGGETTO:  DETERMINA DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUB-

BLICITARIO PER IL PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-59 «RAGAZZI SOCI@LMENTE 
CONSAPEVOLI» 
CUP: H29J17000290001 – CIG: ZBB240D7BD 

 
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. 23maggio 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 re-
cante 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 semplifi-
cazione amministrativa»; 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze della Amministrazioni Pubbliche» e ss.mm.ii.;  

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente «Riforma del sistema nazionale di istruzione e forma-
zione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
Visto  il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, recante «disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50»; 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente «Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 
Visti i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Re-
gionale (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 am-
bienti per l’apprendimento» approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Vista la Nota Prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 «Fondi strutturali Europei – Programma Ope-
rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pub-
blico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (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 particolari fragilità»; 

Vista la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017;  
Considerata la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine di garantire il regolare 

svolgimento dell’attività di informazione e pubblicità dei Progetti finanziati dal FSE; 
Rilevato che sulla Piattaforma MePa non sono attive Convenzioni per il materiale individuato dall’Esperto; 
Considerato  il carattere di urgenza dell’acquisizione del bene/servizio; 
Visto il preventivo presentato dalla Ditta «SGA GRAFICA snc» Via Nanni Valentini, 5 - 61048 Sant'Angelo 

in Vado (PU) P.IVA: 02279700419; 
Considerato  che la Ditta «SGA GRAFICA snc» è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 

professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in 
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riferimento all'oggetto del contratto; 
Considerato che, rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali contrattuali 

richiesti, l'offerta presentata dalla Ditta «SGA GRAFICA snc» risulta essere rispondente alle neces-
sità dell’Istituzione scolastica; 

Considerato  che il costo complessivo per la fornitura ammonta ad € 305,00 ed è inferiore della soglia di € 
10.000,00 iva esclusa prevista dal Regolamento d’Istituto; 

 
Determina 
 
Di assegnare alla Ditta «SGA GRAFICA snc», mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura del seguente 
materiale pubblicitario: 
 

Descrizione Quantità 
Prezzo 

unitario i.e. 
Prezzo 

totale i.e. 

Roll up cm 80x 200 in quadricromia con logo PON e nome 
dell’Istituto 

2 70,00 140,00 

Targa pubblicitaria in plexiglass 30x40cm da 5 mm, completa 
di distanziali, serigrafata a colori su fondo bianco con logo 
PON e nome dell’Istituto 

2 55,00 110,00 

 
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati dall'Ammi-
nistrazione. 
 
Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 all'esito dei controlli relativi 
ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio almeno uno di quelli dichiarati salvo 
il DURC che sarà sempre oggetto di verifica. 
 
Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l'importo pari ad € 305,00 IVA inclusa 
(imponibile € 250,00 + IVA 55,00). 
La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull'esercizio finanzia-
rio relativo al bilancio di competenza E.F. 2018 – P19 P.O.N. FSE 2014-2020 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-59 – Pro-
getto «RAGAZZI SOCI@L[MENTE] CONSAPEVOLI». 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web dell’Amministrazione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Sergio Brandi 
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