
 

 
 

Alla Ditta MASPAS Pubblicità di Vito Negro 
Via B. Croce,39 73042 Casarano 

negro.vito@pec.it 
P. IVA 01938300751 

 
All’Albo Pretorio on line 

SITO WEB  

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I–Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi specifici: 

 
10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti 
con disabilità e BES - Sotto azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 

per il successo scolastico degli studenti 
 

OGGETTO: Acquisto diretto su MePA di targa pubblicitaria. PON FSE E FDR - Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1 – Azione 10.1.1- Avviso prot . n. 9707 del 27 aprile 2021 
“Apprendimento e socialità”. 

 
Progetto “RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA TUTTI INSIEME”  
Codice: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 
Codice CUP: D33D21003000001 
CIG: ZC534DF908 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO      il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2- Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 
“Apprendimento e socialità”. 

VISTE      le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020” e le istruzioni amm.vo-contabili vigenti; 

VISTO        il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 

VISTO          il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
VISTO         il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 
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;  
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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 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla G.U. in data 19.4.2016: “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.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici le  stazioni appaltanti procedono con  l’emissione del decreto 
o determina a contrarre o atto equivalente in conformità ai propri ordinamenti individuando gli 
elementi essenziali del contratto , i criteri di selezione degli operatori economici, l’oggetto 
dell’affidamento nonché l’importo dell’affidamento ; 

 VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016, modificato dal successivo art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 
2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016” che prevede 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per 
l’acquisizione di forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di valore 
inferiore a 40.000 euro; 

 VISTO  il D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTA          la lettera di autorizzazione progetto del MI prot. n. AOODGEFID-18550 del 23/06/2021; 
VISTO     il decreto di assunzione in bilancio della somma autorizzata per l’attuazione del predetto 

progetto, prot. n. 2856 del 18/06/2021; 
VISTA          l’assenza di convenzioni CONSIP, 526 del 25/01/2022; 
CONSIDERATO che il valore economico e la specificità della fornitura richiesta risulta tale che per il suo 

affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o 
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui 
all’art. 125 c.11 del D.L.163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.Lgs.50/2016 e in 
base all’ art. 45 del D.I. 129/2018 ; 

RITENUTO  necessario procedere all’acquisto di n. 1 targa pubblicitaria; 
 

DECRETA 
ART. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
ART. 2 - Di dare avvio alla procedura per l’ordine diretto   ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs 
50/2016 della fornitura dei seguenti materiali: 
- n. 1 KIT pubblicità PON composto da 1 targa in plexiglass da 10 mm (MISURA 30X40). 
ART 3 - di imputare la spesa di € 48,00 (quarantotto/00) oltre IVA 10,56 e spese di spedizione incluse, in 
conto competenza sulla scheda finanziaria P02.11 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-379 prevista per il PON in 
oggetto , relativamente al corrispettivo per l’acquisto in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con l’ordine relativo alla  fornitura medesima; 
ART 4 - di evidenziare il CIG n. ZC534DF908 relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria in 
quanto l’azienda opera nel territorio italiano; 
ART 5 - di informare la ditta aggiudicataria che il D.M. n.55 del 3/4/2013 ha fissato dal 6/6/2014, la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. e che il 
codice univoco dell’ I.C. “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino (Br) è il seguente: UFHLQI. 
ART 6 - di nominare se stesso Prof. Tiziano FATTIZZO (Dirigente scolastico), responsabile del 
procedimento; 
ART 7 - di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A.  della scuola, Carolina MALDARELLA, per la 
regolare esecuzione e quale responsabile della procedura amministrativa. 
ART 8 - Di disporre che la presente determina venga pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito web della 
scuola https://www.icg23sanmichele.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tiziano FATTIZZO 
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