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Protocollo: segnatura       Sora,  segnatura 

 

Determina n.35   /2019         Albo on Line  

 

 

“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A -  Codice identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” -  CUP: D44J18000270006  - a valere su avviso pubblico  nota 

Miur   Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi 

e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico 

e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale -“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  

10.2.2A.   

 

OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA  MATERIALE PUBBLICITARIO   

CIG: ZD127339DA CUP D44J18000270006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni;  

Viste  le linee guida Anac di attuazione del  d.lgs.50/2016;  

http://www.iisbaronio.it/
Protocollo 0003355/2019 del 20/02/2019
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Vista  la nota Miur   Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale -“PON FSE 

Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A  

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del 23/07/2018 ha individuato l’istituto di 

Istruzione Superiore “Cesare Baronio”quale destinatario di un finanziamento pari ad € 9643,50 per la 

realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto dal titolo: “Ba.S.E. ” - 

Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45, prevedendo come 

termine di conclusione delle attività il 31/08/2019 ; 

Visto il proprio provvedimento prot.n19001del 13/11/2018, con il quale è stato individuato quale RUP del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 -  Sottoazione  10.2.2A ,  il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Biancamaria Valeri;  

Visto il proprio provvedimento  prot.n.  19549 del 22/11/2018   di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  

finanziamento autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018   pari a € 9643,50,   

per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto  dal titolo: “Ba.S.E. ” 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 -  Sottoazione  10.2.2A  -  CUP: D44J18000270006  ; 

Vista la richiesta prot.n. 1451 del 24/01/2019  per visita ROMA  sede del Parlamento Europeo per il giorno 

30/01/2019, per gli alunni frequentanti i moduli di Base_1 e Base_2, nell’ambito del Progetto “PON 

FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A -  Codice identificativo 

progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” ; 

DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 
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CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a  provvedere ai propri 

approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente 

tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle 

convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 

appalti  da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e 

rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ;  

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 

228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità 

di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

soglia comunitaria” e relativi allegati”; 

PRESO 

ATTO 

che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o concessione devono essere 

in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016; 

PERSO 

ATTO 

Che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell’art.83 

del D. Lgs. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità 

tecniche e professionali. I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e 

tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie; 

PRESO 

ATTO 

che il valore economico della fornitura di € 240,00 compreso IVA, risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura 

comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di 

cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e  D. 129/2018 e che quindi  l’Istituto  può avvalersi della 

procedura di affidamento diretto;  

ATTESO  Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell’Istituto; 

VISTI I propri provvedimenti prot.n. 3213 del 18/02/2019, prot.n. 3214 del 18/02/2019;  

VISTA La propria richiesta di preventivo prot.n. 3215 del 18/02/2019; 
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VISTA L’offerta acquisita agli atti al prot.n. 3293 del 19/02/2019 , integrata con nota prot.n. 3354 del 

20/02/2019;  

RITENUTO Il prezzo offerto congruo;  

RAVVISATA l’urgenza di concludere il progetto entro il 28/02/2019;  

TUTTO CIÒ PRMESSO  

Determina 

Art. 1  

L’affidamento  dell’incarico alla ditta  DDC PUBBLICITA SRL UNIPERSONALE  individuata con partita iva e 

codice fiscale 02965510601   dell’azione di pubblicità comprendente la fornitura di  n. 2 targhe pubblicitarie, e n. 25 

cartelline personalizzate di progetto , per l’importo complessivo di € 194,00+IVA.  

  

  Pubblicità e trasparenza 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo pretorio on-line 

dell’ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “C. BARONIO” all’indirizzo: http://www.iisbaronio.gov.it. 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri  

Documento è firmato digitalmente art. 22  D.Lgs. 82/2005 
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