
Pagina 1  

 
 

 
 
 

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 

                                                                                    Ad  Amm.ne Trasparente 

            SEDE 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto  per fornitura TARGHE 

PUBBLICITARIE PON FSE: FSEPON-PU-2017-296 CUP   J99I17000210006-CIG: 

 Z5D28709ED 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Fondi Strutturali Europei-Programma 

Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 

staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità- espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Competenze di base. 

 

VISTA      la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 che    

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA    la delibera del Consiglio di Circolo del 30.01.2018 con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio; 

 

VISTO   il proprio decreto prot. 599 del 30.01.2018 di assunzione in bilancio delle 

somme assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2017/2018;  

 

 

 

VISTO      il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

 

        
                Unione Europea 

        Fondo Sociale Europeo 
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VISTE                   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi    Strutturali           Europei 2014-2020  ; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato»; 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;    

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 

come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto del 28/02/2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  Il Programma Annuale 2019  approvato con delibera n.3 del 

28/02/2019;  

VISTA  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

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; 

 

RILEVATA  l’assenza  di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura in  

oggetto ; 

VISTO   il preventivo prot. 2887 del 13/05/2019 della Ditta Elle Pubblicità   

snc-Bari; 

          

TENUTO CONTO  che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D. L.vo 50/2016; 

 

 

DETERMINA 

Di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D. L.vo 50/2016, e di individuare quale aggiudicataria la 

ditta Elle Pubblicità snc-Bari ed assumere apposito impegno di spesa per €240,00+iva  da 

imputare al Progetto P02 del Programma Annuale 2019, che presenta la necessaria 

copertura finanziaria; 
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2. Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, D. L.vo 

50/2016 e dell’art. 5, L. 241/90, il Dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Fiorenza 

UNCINO. 

 

3. Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

          

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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