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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Avviso pubblico 

MIUR  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – 

CIG: Z1528E397D 

 

 

DETERMINA PER ADEMPIMENTI PUBBLICITA’  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto 28 agosto 2018 , n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO    il D.Lgs n. 50/16 “Nuovo Codice degli appalti”;  

VISTO il D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 “Correttivo del Codice dei contratti”;  

VISTO l’art. 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

VALUTATI  i relativi stanziamenti a programma annuale 2019 per i costi di pubblicità nel 

progetto P 02.05 ex P 17 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 “Tra biodiversità e 

sostenibilità ….. il mondo che vorrei”  – codice CUP: G78H18000170006 

 TENUTO CONTO  delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati dall’avviso MIUR  AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 - 

Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale – 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di 

affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 alla luce delle sotto indicate adeguate 

motivazioni:  

a) valore dell’appalto di importo inferiore/pari al 3% a quello massimo di 

40.000,00 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle 

procedure di “affidamento diretto”;   

b) oggetto dell’appalto: “acquisto materiale pubblicitario”; 
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c) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti di 

ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale 

(art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità economica e 

finanziaria (art.83, c.1, lett.b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche 

e professionali (art.83, c.1, lett.c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale  stazione appaltante 

deve soddisfare;  

d) valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione;  

e) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane 

deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di 

prestazione di servizi dell’istituto;  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive aventi come oggetto beni/servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

Art. 2  

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi del D.I. 129/2018 per gli acquisti 

dei materiali indicati in premessa per un importo presunto pari a €  109,80 euro I.C..  

Art. 3  

Ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici” e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento Il Dirigente Scolastico 

Mirella Topazio.  

Art. 4 

Di dare adeguata visibilità al progetto P 02.05 ex P 17 – 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 “Tra 

biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei” finanziato dal Fondo Sociale Europeo.  
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
         dott.ssa Mirella TOPAZIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                           dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


