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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo Online  

All’Amministrazione Trasparente  
 
 

DETERMINA A CONTRARRE  AZIONI DI PUBBLICITA’ 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Considerato che il Programma Annuale 2018 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel  Programma Annuale 2018 è  stato  inserito il progetto 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-18; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento all’articolo 6, 

comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 

Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5. 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Accoglienza autentica in B&B”, approvato: dal Collegio 

dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  Piano “de 

quo” e l’inoltro del progetto/candidatura, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 

Scolastico, sulla piattaforma SIF; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio 

IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/38386 del 28.12.2017 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali 

dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID 38402 del 29/12/2017 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE per la 

Regione Abruzzo 

- con nota prot.n. AOODGEFID/172 del 10.01.2018 - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la 

singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.2.5A definita 

dal seguente codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-AB-2017-18 prevedendo  come termine di 

conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura 

amministrativo-contabile; 
VISTE                 le schermate  delle vetrine  delle Convenzioni attive  presso  Consip  SPA     acquisite al  ns prot. n. 5269 

del 20-9-2018; 
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RILEVATA la  non  presenza delle CONVENZIONI CONSIP, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura   “ Azioni di Pubblicità” . 

RILEVATA  l’esigenza di procedere all’acquisto  con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 entro breve tempo; 

CONSIDERATA  la scadenza perentoria del progetto entro il 31/08/2019, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta    l’avvio della  procedura di affidamento diretto previa trattativa diretta effettuata sul sistema Mepa ,   
riguardante Azioni di Pubblicità  ( Targa ,  Manifesti, Depliant  e Cartelline ) del progetto 10.6.6A-FSEPON-AB-

2017-18. 
Nel rispetto del principio delle pari opportunità, rotazione e parità di trattamento saranno    affidate le azioni di 
Pubblicità ad  operatore   abilitato alle forniture   di Azioni/Campagne Pubblicitarie.  
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello  del rispetto della rotazione  e pertanto il servizio sarà affidato ad 
azienda che non ha  fornito nel corso del a.f. 2018 alcuna fornitura di prodotti similari.   Tale criterio di scelta  
è motivato per essere il presente appalto contemplato dal comma 2 lettera a) art. 36 del D.Lgs 
50/2016 :  fornitura di beni e servizi  di importo inferiore ai 40.000 euro. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’affidamento diretto previa trattativa diretta sul Mepa a ribasso. 

Art. 3 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera  di cui all’art. 1 è di €. 2.000,00 
(duemila/00), IVA inclusa  . 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 
del contratto/ordine  con l’affidatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 
ssa Patrizia Marziale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Patrizia Marziale 

Documento informatico firmato 
  digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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