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26° CIRCOLO DIDATTICO
“Monte S. Michele”

C.so A. DeGasperi, 345 - BARI
Tel/fax: 080.5016690

Cod.Fisc.: 80018290728 - Cod.Un.: UF7RM1
P.e.o.: baee026002@istruzione.it -  P.e.c.: baee026002@pec.istruzione.it

Sito web: www.26circolodidatticobari.gov.it

Agli Atti
              All’  Albo

                                                                                      Al   Sito web
                                                                                                 Amm.ne Trasparente

SEDE

Oggetto: Determina  a  contrarre  con  affidamento  diretto  per  fornitura  TARGHE PUBBLICITARIE
PON FSE  - CUP : J99D16002540006- CIG: Z9C23685D8

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso   del   MIUR   Prot.   AOODGEFID/prot.   n.   10862   del   16/09/2016     “Fondi
Strutturali  Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   competenze   e
ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020.    Avviso  pubblico  “Progetti  di  inclusione  sociale  e
lotta   al  disagio   nonché   per   garantire   l’apertura   delle   scuole   oltre   l’orario   scolastico
soprattutto  nella  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,  tra  cui  anche  persone  con  disabilità  (azioni  di  tutoring
e   mentoring,  attività  di  sostegno  didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).
VISTO il  Progetto “ Viviamo la scuola” deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica:
Delibera collegio docenti    prot.4545 del 02.11.2016; Delibera del Consiglio di Circolo prot.4547
del 02.11.2016;
VISTA la  nota del  MIUR, Direz.  Gen. Affari  Internazionali  prot.  Prot.  n.  AOODGEFID/31710 del
24/07/2017 con  la  quale  è  stata  comunicata  la  formale  autorizzazione  all'avvio  delle  azioni
e  l'inizio dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 04.09.2017 con la quale si autorizza l’assunzione in
bilancio;
VISTO  il  proprio  decreto  prot.  4638  del  04.09.2017  di  assunzione  in  bilancio  delle  somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;

  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. 23 maggio1924,
n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
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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";

            VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO   l’art. 36 del  D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO Il Regolamento  interno d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di
beni e forniture ;

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  di  Circolo  del  30/01/2018   di  approvazione        del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018;

VISTA  la delibera n.6 del verbale  n. 5 del Consiglio di Circolo del 17/01/2017 di
approvazione elevazione limite di spesa ad € 5.000,00 (cinquemila/00);

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità del progetto mediante la realizzazione e
l’installazione di targhe, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione scolastica;

              CONSIDERATO che per importi inferiori ad €1.000,00 (mille/00) non è obbligatoria la
comparazione   CONSIP;

VISTA l’urgenza  del materiale richiesto;

VISTA la congruità dell’offerta Elle Pubblicità snc-Bari;

CONSIDERATO che  il  valore  economico  della  fornitura  richiesta  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 di cui all’art. 34 del D.I. 44/01;

ATTESO che  la  determinazione  della  spesa  massima  stanziata  per  la  fornitura  del  servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo di
bilancio dell’Istituto;

DETERMINA

- di procedere all’acquisto attraverso affidamento diretto alla ditta Elle Pubblicità snc-Bari-ed
assumere apposito impegno di spesa per € 160,00+iva   da imputare al Programma Annuale
2018, Aggr. P25, che presenta la necessaria copertura finanziaria;

- di  individuare  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  Lgs.  50/2016  il  Dirigente  Scolastico  pro  tempore
Prof.ssa Fiorenza Uncino in qualità di responsabile unico del Procedimento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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