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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “M. D’OGGIONO" 

Via V. Veneto , 2  -  23848 – OGGIONO  (LC) 

Tel. 0341-576074/576296 – lcic82100a@istruzione.it – 

lcic82100a@pec.istruzione.it 

C.F : 92058750131 – Cod. Mecc. LCIC82100A 

indirizzo internet: www.icsoggiono.gov.it 
 

   

Prot. n.  5600/A54g                          Oggiono,  12 dicembre  2016 
 
PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-30 
CUP:  I76J15000750007 
CIG:   Z921C74765 
 

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. 23 
maggio 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 D.P.R. 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  l’art. 26 della Legge n. 488 del  23 dicembre 1999; 
 
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 il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207) per le parti non abrogate 
; 
VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
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decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture 

sotto soglia di cui all’art. 36 , comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016,  mediante 
affidamento diretto; 

 
VISTI i 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); 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 3 del 14/01/2016 con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. A00DGEFID/1764 del 20 gennaio 2016  con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di €  18.500,00 ; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 9 del 8 febbraio 2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 

l’impossibilità/la possibilità  di acquisire la fornitura in oggetto tramite l’adesione ad 
una Convenzione-quadro Consip; 

 
RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 

acquisizione del materiale pubblicitario da collocare negli edifici  scolastici relativa 
alla pubblicità nell’ambito del progetto FESR “10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-30”, 
prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 
motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto 
dell’articolato delle linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché dalla 
concomitanza  dell’esiguità e della  non periodicità della spesa; 

  
DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto sul Me.Pa. per acquisizione della 
fornitura del materiale seguente alla Ditta EFFEGI di FANTONI  GIAMBATTISTA & C. s.n.c. di 
Brescia: 

 n. 3 Targhe pubblicitarie da collocare all’esterno dell’edificio scolastico in PLEXIGLASS 
- Dimensioni : cm. 30 x cm. 40- 4 fori per affissione al muro  Colore: quadricromia – 
Spessore 5 mm. 
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 n. 3 Targhe pubblicitarie da collocare all’interno dell’edificio scolastico in PLEXIGLASS - 
Dimensioni: cm. 20  x cm. 30 - 4 fori per affissione al muro  - Colore: quadricromia – 
Spessore 5 mm. 

 
Previa comparazione dei prezzi sul Me.Pa. 
Il tutto relativo alla pubblicità nell’ambito del progetto FESR  10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-30.  
La procedura è prevista e normata dal   D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di 
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. 
  
Art. 3 
L’importo complessivo massimo, oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui 
all’art.1 è stabilito in €  252,00 IVA al 22% esclusa.  
 
Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  
 
Art. 5 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni solari  decorrenti dalla data di 
inserimento dell’ordine sulla piattaforma Consip;   
 
Art. 6 
Il  pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 
controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 
 
Art. 7  
Per il  versamento dell’Iva si procederà nel rispetto di quanto disposto  dall’art. 1, comma 629, 
lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di  stabilità 2015 (split payment). 
 
Art. 8   
Di imputare la spesa al progetto  P14 del programma annuale a.f. 2016, che prevede la necessaria 
copertura finanziaria. 
 

Art. 9  
Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in  quanto non 
sono state rilevate interferenze. 
 
Art. 10  
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione 
amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica. 
 
Art. 11 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico  Anna Panzeri.   
        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Anna Panzeri 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                      dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


