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   Prot. n° 28                                                   Teano, 04/01/2021 

 

Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 - FSE - per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - 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.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

 
Oggetto: Determina affidamento diretto per la fornitura di Materiale Pubblicitario e 
Promozione del progetto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Progetto PON FSE “La scuola post-covid” Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-87 

 

CUP:  C81D20000590006 

CIG: Z1E3013596 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI:  

 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

- il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
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Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento 

approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
- il D. Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” del 18 aprile 2016 (G.U. 

19/04/2016); 

- il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

- il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

 

- 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”; 

- il Decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129 : “Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

- la Legge n° 136/2010;  

- il regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori servizi e forniture approvato 
dal C.I. con delibera n. 5 della seduta di Consiglio d’Istituto del 01/03/2019; 

 

-   Avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici;  

-  la delibera del Collegio dei Docenti relativa all’adesione generale alle azioni del 
Programma Operativo Nazionale;  

-  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF;  

-    la nota di autorizzazione prot. n° AOODGEFID/28320 del 10/09/2020; 
  -  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5461 del 16/11/2020 di assunzione in 

bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-87;  

 
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di 

disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e 

realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento;  

 
 

ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con 
quelli relativi alla presente procedura;  

 

 
LETTA  la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - “Linee guida 

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

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 
 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto ; 

 

VISTO l’art.36 del D.Lgs.18/4/2016 n.50 e  successive modifiche D. Lgs. 19/04/17   

n. 56; 
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VALUTATA l’offerta pervenuta dalla ditta MMM ABITI DA LAVORO, Viale Colli Aminei, 

140 -142 80131 - Napoli; 

PRECISATO che l’offerta corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto richiesto 

e non presenta caratteristiche inidonee o superflue; 
 

PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  

 

CONSIDERATO che il bilancio del corrente esercizio assicura adeguata copertura 

finanziaria; 

 

DETERMINA 

 

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

- L’affidamento diretto alla ditta MMM ABITI DA LAVORO, Viale Colli Aminei, 140 -142 

80131) - Napoli, per la fornitura di n. 141 Borsoni neri con logo PONFSE - 10.2.2A-

FSEPON-CA-2020-87 stampato, per l’importo di € 3.096,36  IVA inclusa; 

- di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 3.096,36  IVA esclusa, a 

carico del Programma Annuale e.f. 2021 alla voce di bilancio A03/11 con contestuale 
autorizzazione nei confronti del Direttore SS.GG.AA. alla liquidazione delle fatture 

elettroniche: 

a) previo esito positivo della regolarità della fornitura attestata dalla documentazione 

di cui all’art. 17 c.2 del Regolamento;  

b) previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e 

assistenziale (DURC);  

c) nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 

- Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, viene individuato Responsabile unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto prof.ssa Annamaria Orso; 

- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto mediante affissione all’albo della 

scuola e sul sito WEB www.istitutoalberghieroteano.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     prof.ssa Annamaria ORSO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

http://www.istitutoalberghieroteano.edu.it/

