
 

 

All’Albo del sito istituzionale 

CUP: G36D17000010008 

CIG: Z391F5465E 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di materiale pubblicitario destinato alla realizzazione del Progetto PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso 

pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale” - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020. 

 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

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 il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/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”(G.U.n.91 del 19 aprile 2016); 

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 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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europeo, 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; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 03-07-2017 di approvazione dell’aggiornamento del regolamento per 

l’attività negoziale del Dirigente scolastico, alla luce del  D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020, approvato con 

Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 998 del 28 novembre 2016 e pubblicato sul BURP n. 138 

del 1 dicembre 2016; 

VISTE le delibere n.7 del Collegio dei Docenti del 16/12/2016 e n.3 del Consiglio d’Istituto del 21/12/2016 di adesione all’ 

Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica sulla base del suddetto avviso e denominato PROGRAMMARE 

IN EUROPA; 

VISTA la determinazione del dirigente del servizio di formazione professionale della regione Puglia n. 158 del 16/02/2017, 

che ha attestato l’idoneità e la finanziabilità del suddetto progetto; 

VISTE le linee guida ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, e pubblicate 

in Gazzetta Ufficiale n.274 del 23/11/2016, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

VISTO il PTOF deliberato dal Consiglio di Istituto del 20/01/2016, delibera n.1, ed il suo aggiornamento deliberato dal 

Consiglio di Istituto del  21/12/2016, delibera n. 8; 

VISTO  il Programma Annuale relativo all’e.f. 2017, approvato con delibera n.2 del Consiglio d’Istituto del 13/02/2017; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 1464/C-34 del 06/03/2017, di formale assunzione a bilancio ed inserimento 

nel Programma annuale  2017 del finanziamento riconosciuto dalla Regione Puglia di € 77.921,90; 

VISTE le leggi di stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la 

pubblicità delle azioni condotte e realizzate; 

CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla pubblicità del progetto suddetto è a 

carico della regione Puglia ed ammonta ad € 1.200, IVA inclusa;  

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto di 20 giacche impermeabili e 20 zainetti trekking con stampa per pubblicizzare 

l’intervento a valere sul progetto PROGRAMMARE IN EUROPA  - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità 

transnazionale”- POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020; 

VISTO l’art.1, comma 150 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (Legge di stabilità 2013), che estende anche alle scuole 

l’obbligo di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro, così come già previsto per le altre 

amministrazioni statali dall’ art.1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

ACCERTATO che per il servizio da acquisire nessuna convenzione- quadro CONSIP, di cui all’art.26 ,c.1, della legge 488/1999, 

è attiva, come risulta dalla stampa dell’elenco delle convenzioni attive elaborato in data 12/07/2017, prot. e conservato agli 

atti dell’ente; 

CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche  elencate  nel  

regolamento  adottato  dall’Istituzione  scolastica  per l’acquisizione in economia di beni e servizi ; 

CONSIDERATO che il costo della fornitura consente l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il suddetto affidamento avviene anche in conformità a quanto previsto dal comma 1, art. 34 del D.I. 

44/2001, in riferimento al limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico, elevato all’importo di € 6.000,00 (IVA esclusa) con 

delibera n° 1 del C.d’I. del 12/11/2013;  

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e 
servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico (MEPA) della Pubblica  Amministrazione; 
DATO ATTO che gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Istituto sono presenti nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad un costo che rientra appieno nella cifra disponibile per la pubblicità; 
VISTA la nomina  della Dirigente scolastica, prot. n.1465 del 06/03/2017, quale R.U.P. (Responsabile Unico del 

Procedimento), per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione del progetto 



 

PROGRAMMARE IN EUROPA  - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-FSE 

2014-2020 

 

DETERMINA 

 

 di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di deliberare l’avvio delle procedure di acquisizione in economia  di 20 giacche impermeabili e 20 zainetti trekking 

con stampa mediante ordine diretto dal catalogo del M.E.P.A , in “PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti 

per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, 

Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro”, per pubblicizzare l’intervento a valere 

sul progetto PROGRAMMARE IN EUROPA - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR 

PUGLIA FESR-FSE 2014-2020; 

 di affidare la fornitura alla ditta Tuppi Francesco, alle condizioni indicate nel catalogo on-line;  
 di impegnare la spesa di € 498,80 al netto dell’ IVA, imputandola all’attività di spesa capitolo di Bilancio del progetto 

PROGRAMMARE IN EUROPA  - Avviso pubblico n. 10/2016 “Tirocini in mobilità transnazionale”-POR PUGLIA FESR-

FSE 2014-2020; 

 di adottare quale modalità di acquisto la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D. Lgs 

50/2016, secondo il sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, utilizzando il portale 

www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla M.E.P.A., attraverso un ordine di acquisto che assumerà la 

forma di un documento informatico generato dal sistema, sottoscritto con firma digitale dalla D.S. di questa 

Istituzione scolastica, in qualità di punto ordinante, e trasmesso al fornitore attraverso il sistema; 

 di disporre che la fornitura venga assicurata prima della partenza degli studenti per Bruxelles, entro il 31/07/2017; 

 di affidare l’istruttoria al DSGA ; 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di fatturazione elettronica; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della nomina prot. n.1465 del 06/03/2017  la 

Dirigente Scolastica stessa come RUP; 

 di disporre che il presente provvedimento venga reso pubblico mediante affissione all’Albo 

dell’Istituto, all’indirizzo www.iisrighi.gov.it; 

 di far riferimento alla normativa vigente per quanto non espressamente previsto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

   Irene Patrizia sasso         
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