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Prot. 7468/C24c  

Pordenone, 31/10/2018 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI PUBBLICITA’ 
(art. 32 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

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 

Codice Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4  

 

CUP I54C16000020007 

CIG ZB32591FB7 
 

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.; 

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 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; 

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.;  

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 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”, che rappresenta l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 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 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni, per la presentazione 

di proposte relative alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
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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; 

Vista  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31702 del 24/07/2017 della proposta progettuale 

“ATTIVA...MENTE” presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra alla quale 

è stato assegnato il Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4, che rappresenta formale 

autorizzazione all’avvio dell’attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 29/11/2016 con la quale è stato approvato il PTOF – Piano 

Triennale per l’Offerta Formativa per gli anni 2016-2019 

Vista la delibera n° 3 di adesione del Collegio docenti verbale del 30/09/2016;  

Vista la delibera n° 2 di adesione del Consiglio d’Istituto del 4/10/2016; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 del 30/01/2017 di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2017 

Vista la delibera n. 05 del 05/10/2017, con la quale è stata approvata l’assunzione nel Programma Annuale 2017 

del finanziamento relativo al Progetto a valere 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 - Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4; 

Visto il decreto dirigenziale, di assunzione in Programma Annuale del progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-4, 

prot. n. 4639 del 24/10/2017;  

Vista la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 11805 del 13 ottobre 2016 – Informazione e pubblicità – Disposizioni; 

Vista la nota MIUR. AOODGEFID prot.n. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 

2014/2020; 

Verificato che non sussistono Convenzioni CONSIP attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai 

prodotti da acquistare per realizzare il progetto; 

Dato atto che nella piattaforma Acquisti in Rete PA – MEPA sono presenti articoli aventi caratteristiche 

idonee alle esigenze di questo istituto; 

Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario di attivare la gara secondo la procedura 

semplificata di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e art. 36 D.L.vo 50/2016 del Codice dei contratti pubblici e 

art. 25 D.L.vo 56/2017;  

Rilevato che la percentuale di spesa prevista per le spese di pubblicità è pari al 2% dell’importo autorizzato pari a 

euro 34.092,00 corrispondente ad euro 681,84; 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
 

L’avvio della procedura ordinaria di affidamento diretto in economia, attraverso il MEPA – Mercato Elettronico 

della P.A., ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, per la realizzazione del progetto PON_10.1.1A-FSEPON-FR-

2017-4 - “ATTIVA...MENTE” di fornitura di gadget pubblicitari destinati alla diffusione e una targa permanente. 

L’importo potrà ammontare fino ad un massimo di €. 681,84 (SEICENTOOTTANTUNO/84) IVA inclusa. 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico la prof.ssa Alessandra Rosset. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Alessandra Rosset; responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A. Fiorella Vendrame. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi 

allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili nella sezione 

PON sul sito dell’istituto http://itsseodoricomattiussi.gov.it/  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessandra ROSSET 
 (firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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