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Prot. n. 612/C.41.b                                                                                             Bitonto,11 febbraio 2019 
DETERMINA DIRIGENZIALE PER  FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014 – 2020 
 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso prot.n. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 
Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1- Azione 10.1.6  

 Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-277 
CUP: H54F17000010006 – CIG : Z212732CBB 

 
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.; 

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 Decreto legislativo 50/2016 Codice dei Contratti pubblici ed in particolare il comma 2 

dell’art. 32,il quale prevede che,prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici , le stazioni appaltanti , in conformità ai propri ordinamenti, decretino o 

determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto  e i criteri di 

selezione degli operatori economici  e delle offerte e l’art. 36 relativo agli acquisti  con 

procedura semplificata sotto soglia comunitaria   come integrato dalle Linee guida  ANAC n. 

4 del 26/10/2016; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-
FESR), finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione; 

VISTE le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed 
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017 con il quale sono state diramate le 
istruzioni per la presentazione dei Progetti FSE – PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2010; 

VISTO  il Progetto n. 43603 “Orienta le vele del tuo ingegno, seguendo un buon vento!” inoltrato 
da questo istituto in data 08.06.2017 e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto; 

VISTO il documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” trasmesso con nota M.I.U.R. prot. n. 1498 del 
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09/02/2018; 
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/7368 del 20.03.2018 con la quale è stato 

pubblicato l’elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 
graduatorie definitive pubblicate con nota prot. n. AOODGEFID/3500 del 22.02.2018; 

VISTO l’Avviso di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR- Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV Prot. n. AOODGEFID n. 7915 del 
27/03/2018;   

VISTA l’iscrizione a bilancio del finanziamento di cui alla nota MIUR n. AOODGEFID n. 7915 del 
27/03/2018 con decreto Dirigenziale n. 1174 prot. n. 1584/C.41.b del 03/05/2018; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 
recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e 
n.821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 

VISTE la nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e la nota di aggiornamento 
prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

VISTO                  che è stata avviata un indagine di mercato  al quale ha partecipato solo un’azienda; 
VISTE le delibere nn. 8 e 9 del Verbale n. 9 del Collegio dei Docenti del 15 maggio 2018, relative 

rispettivamente all’inserimento del progetto autorizzato nel PTOF e all’approvazione dei 
criteri di selezione delle figure necessarie allo svolgimento del progetto; 

VISTA la presa d'atto n. 3 del verbale n. 13 del Consiglio di Istituto del 5 giugno 2018, relativa 
all'acquisizione nel Programma Annuale a. f. 2018 del progetto 10.1.6A-FSE PON-PU-2018-
277; 

ATTESO  che l’attività di Informazione e di pubblicità rappresenta a norma dei regolamenti 
comunitari un elemento essenziale di ogni intervento finanziato con i Fondi comunitari; 

RILEVATA  pertanto la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la 
sponsorizzazione del progetto 10.1.1-FSEPON-PU-2017-567; 

CONSIDERATO che a seguito d’indagine di mercato rivolto ad agenzie pubblicitarie e/o Società di Grafica 
pubblicitaria solo la ditta GRAFIDE’  ha presentato la sua offerta nei termini stabiliti; 

ATTESO che il fine pubblico da perseguire è efficienza  ed efficacia nei limiti della spesa pubblica; 
VISTA la disponibilità sul Programma annuale 2019;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si delibera   la fornitura  da parte della ditta GRAFIDE’,individuata in base ad indagine di mercato,del 
seguente materiale pubblicitario come inviato in bozza : 

 n. 15 manifesti f.to 70 x 100 stampati in quadricromia; 
 n. 1 targa in forex  per esterno f.to 70x50; 
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 n. 1  zerbino f.to cm150x85 stampato con loghi ; 
  

I dettagli   della fornitura  saranno  specificati nel buono d’ordine.  
 

Art. 3 
 
L’importo di spesa per  l’acquisizione dei beni è determinato in  € 467,00 (incluso IVA); 
 

Art. 4 
 
Ai sensi dell’art. 31 del  D.Lgs 50/2016  e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento la prof.ssa PASTORESSA Angela , dirigente scolastico del Liceo Scientifico 
Statale “G. GALILEI” - BITONTO  
 

Art. 5 
 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti all’ Operatore Economico nella lettera d’incarico   che  farà 
parte integrante del presente provvedimento. 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Angela Pastoressa 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ex art. 3,c.2 D. Lgs n.39/93 

 

 

 


