
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “EMILIA PISCHEDDA”
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

Via Verdi n.18 – 08042 Bari Sardo (Og) -
CODICE ISTITUTO: NUIC86200C  -Cod.Fisc. 91005680912

Tel.0782-270041 -E Mail:NUIC86200C@istruzione.it
Sito web: www.icbarisardo.it

Prot. N. 4430/c14a                                Bari Sardo,   09 – 08 - 2016

Agli Atti
Al sito della scuola

Oggetto: Determina dirigenziale per acquisto diretto di materiale pubblicitario-

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45

CUP: I56J15001620007
CIG:ZAA1AE5F03  

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 rela-
tivo 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 auto-
nomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 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 lo-
cali, 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 Ammini-
strazioni 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 (DPR 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente lIstruzioni 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 Regola-
mento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ap-
provato con decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
VISTE la Delibera del Collegio Docenti n. 4815 del 26/11/2015 e la Determina n. 4816 del 28.11.2015 con le quali è stato approvato il 
progetto presentato “Cl@sse 2.0 - Apprendere in rete” a valere sui fondi PON in risposta all’Avviso n. 12810 del 15.10.2015;     
VISTA  la  nota  del  MIUR  prot. n. AOODGEFID/5882  del 30/03/2016 di  approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali e il relativo finanziamento, con Codice 
ID. Progetto n. 10.8.1.A3 FESRPON-SA-2015-45; 
VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  Istituto Prot. n. 2883/C14 del 12-05-2016 di  variazione  al  Programma Annuale 2016, con la 
quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto; 
VISTO  il “Regolamento di Istituto” per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il Codice dei Contratti pubblici (D.lgs 50 del 18/04/2016) art. 32 comma 2. “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli ele-
menti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
VISTO  il Codice dei Contratti pubblici (D.lgs 50 del 18/04/2016) art. 37 comma 1 trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 
40.000,00 €;
RILEVATO che in applicazione della dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affi-
damento diretto;
CONSIDERATO che non è attiva alcuna convenzione Consip per le forniture di cui alla presente determina;
Tutto ciò, visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 
163/2006 e dell’art. 34 del D.L. 1 Febbraio 2001 n. 44) per l’affidamento del servizio di pubblicità per il progetto “Cl@sse 2.0 - Appren-
dere in rete” dell’ Istituto Comprensivo  “E. Pischedda” di Bari Sardo.



Oggetto  è  la  fornitura  di  beni  e  servizi  in  campo  pubblicitario  per  garantire  al  grande  pubblico l’informazione  sui  progetti 
autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  svolto  dall’Unione  Europea  e  dal  Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, 
della formazione, delle pari opportunità.
 

Art. 2 – Importo

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1  è di € 263,00 (euro duecentosessantre/00), IVA inclusa; 

Art.3 - Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta dell’ordine;
 

Art.4 - 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 Dirigente Scolastico.

DETERMINA DI PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DEI SEGUENTI MATERIALI PUBBLICITARI:

Q.TA'  DESCRIZIONE  E SPECIFICHE 
- N. 2 targhe in PLEXIGASS da 3 mm - formato A3  con stampa personalizzata a colori (stampa digitale diretta) - con n. 4 fori completa 
di kit distanziatori in alluminio per l’applicazione a parete;  
- N. 50 adesivi pubblicitari plastificati da apporre su tutti i prodotti Pon, per  la  promozione  del  Progetto  “Cl@sse 2.0 - Apprendere in 
rete” con codice 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45 - Misura cm.13x 4 presso  i  plessi scolastici sotto indicati: 
Scuola Secondaria di primo grado “Emilia Pischedda” di Bari Sardo
Scuola Secondaria di primo grado di Cardedu;

AVVIO PROCEDURA: assegnamento della fornitura mediante “affidamento diretto in economia con preventivo”, per l’esiguità della 
somma impegnata, come stabilito nell’art.1, alla Tipografia la Pergamena – Zona Industriale Baccasara -08048-  Tortoli'.

La presente determinazione viene assunta in conformità dell’art. 192 del D. Lds 267/2000 e dell’art. 11 del D. Lgs 163/2006 quale “De-
terminazione a contrarre” e, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa viene pubblicata sul sito della scuola 
www.icbarisardo.it.

Si allega modello grafico delle targhe richieste, al quale fare riferimento:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE E. PISCHEDDA DI BARI SARDO E’ BENEFICIARIO DI UN
PROGETTO FESR: Cl@sse 2.0: Apprendere in rete -  CUP: I56J15001620007

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-45
finalizzato  alla  realizzazione di Ambienti Digitali per l’importo complessivo di € 21.830,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Dirigente Scolastico
Dott.Scudu Pier Paolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993


