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Villafranca Padovana, 09/04/2018

DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDO DIRETTO PUBBLICITA’ PON

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”

Realizzazione ambienti digitali 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116 
CUP: G76J15002420007 – CIG Z5921CA177

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 
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";

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”;

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) 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;

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;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016-2019;

VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 di autorizzazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8 del PON ” Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il 
relativo finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 15/01/2018 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato  P 10 - PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;

VISTO il Regolamento d’Istituto amministrativo inerente lo svolgimento di attività negoziale – Capo III 
relativo alla procedura finalizzata all’acquisto di beni e servizi;
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CONSIDERATO che, relativamente ai prodotti di cui in premessa, non ci sono “Convenzioni Attive” 
sulla Piattaforma “Consip”;

CONSIDERATO l’esigenza di derogare dall’obbligo di fare ricorso al MEPA in quanto i beni sono 
disponibili  a condizioni più favorevoli e/o non sono disponibili con le stesse specifiche 
tecniche;

CONSIDERATO  che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procede all’affidamento in 
economia – affidamento diretto in quanto l’importo della fornitura non eccede il limite di spesa
fissato dal Consiglio di Istituto (€ 5.000,00);

CONSIDERATO  che ha individuato l’affidatario in quanto già fornitore dell’istituto

DETERMINA

 di autorizzare, per le motivazioni in premessa, l’affidamento diretto alla Ditta BERTO 
PASQUALE S.R.L., con sede a Cittadella (PD) – Via del  Commercio, 18 per l’acquisto di :

 N. 4 targhe serigrafata 
 N. 1 timbro autoinchiostrante

 Importo di spesa previsto euro 216,00 + IVA.
 CIG Z1922f6c0b acquisito da questa stazione appaltante;
 di  impegnare  la  spesa  complessiva  a  carico  dell’attività/progetto  P10  –  PON

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 del P.A. 2018.
 di richiedere alla ditta aggiudicataria:

-gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 
l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
-le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 
modifica relativa ai dati trasmessi ;
-la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
-di informare la ditta aggiudicataria che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla Legge 136/2010;

 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria; responsabile della procedura amministrativa del presente 
provvedimento è il Dirigente Scolastico Claudio Segato;

 di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio e sul sito web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
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