
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la nota Miur prot. n. AOODGEFID/208 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato l’autorizzazione del progetto 

“Cooper-Attiva-Mente” – codice 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-35 Azioni specifiche per la 

Scuola dell’Infanzia e – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-65 – Azioni specifiche per la 

Scuola Primaria; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.579 del 27/01/2018 con il quale i progetti sopra 

indicati sono stati acquisiti nel Programma Annuale dell’Istituto Aggr. P47 e P48 delle uscite; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 2/02/2018 di assunzione nel Programma annuale 2018 del 

progetto PON 2014/20 - Progetto PON – Codice identificativo: 10.2.1.A-FSEPON-UM-2017-35 e 

Codice identificativo: 10.2.1.A-FSEPON-UM-2017-65”; 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. Mecc.: PGEE027001 

Tel. 075.5179187   Email: pgee0027001@istruzione.it     Pec: pgee0027001@pec.istruzione.it 
 
 

Prot. n.: vedi segnatura             Data: vedi segnatura  

 

All’albo Istituto – sezione Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web – Sezione Pon 
 
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE  PON/FSE COMPETENZE DI BASE PROGETTO “Cooper-Attiva-Mente” 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.).   
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE  DI N. 2 TARGHE 
PUBBLICITARIE. 
 

Codice CUP: B35B17000550007 
 

CIG : Z10251024A 
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VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.1769 del 16/03/2018 con il quale il progetto sopra 

indicato è stato regolarmente acquisito nel PTOF dell’Istituto; 

VISTO il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche di cui al D.I. n.44 del 01/02/2001; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.3 del 29/02/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha 

disposto l’elevazione del limite di spesa di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001 da    € 

2.000,00 a € 7.000,00 iva esclusa; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 15/12/2017, con la quale è stato approvato il 

programma annuale 2018; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 10/11/2017  con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento al PTOF triennale; 
 

VISTO il D.Lgs n.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 e determinino a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte; 

VISTO  il D.Lgs 56/2017 correttivo del D.Lgs. 50/2016;  

 

VISTA la delibera dell’ANAC n.1097 del 26/10/2016 “linee guida n.4 di attuazione del D.Lgs 

18/04/2016, n.50, aggiornate al D.Lgs 19/04/2017, n.56 con delibera n.206 del 01/03/2018” di 

cui al punto 4.3.1;  

 
RAVVISATA la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto in oggetto mediante la realizzazione di 

targhe riportanti i loghi ufficiali e l'intestazione della scuola; 

 

CONSIDERATO che su Consip non sono presenti convenzioni attive per la tipologia di acquisto 

oggetto della presente determina; 

VISTO  il preventivo della Ditta Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c. di Innocenzo Carrucola e Loretta 

Tiriduzzi, ns. prot. n. 4611 del 17 settembre 2018; 

TENUTO CONTO che l’importo del preventivo  è di € 100,04  comprensivo di IVA; 

TENUTO CONTO che il presente affidamento alla ditta. Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c. di 

Innocenzo Carrucola e Loretta Tiriduzzi  viene disposto in deroga al principio di rotazione 

degli affidamenti in ragione del principio di economicità dell’affidamento e semplificazione 

delle procedure della P.A.; 

VISTO L’IMPORTO ESIGUO CHE permette una procedura di acquisto diretta in base all’art.36, 2° 

comma della legge sugli appalti n. 56/2017; 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a copertura delle spese da assumersi col presente 

provvedimento; 

VISTA la normativa inerente la tracciabilità dei finanziamenti pubblici e gli adempimenti connessi alla 

richiesta del CIG (Codice Identificativo Gara); 
 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
 

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 Oggetto 

 

Di procedere all’acquisto di n. 2 TARGHE  tramite Affidamento Diretto mediante ODA MEPA ai 

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 56/2017 alla Ditta Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c. di Innocenzo 

Carrucola e Loretta Tiriduzzi di Perugia, P.I.: 03361220548 per la  “Realizzazione di azioni di 

disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle attività  condotte e realizzate nell’ambito 

del Progetto PON FSE “Cooper-Attiva-Mente”   Codice identificativo: 10.2.1.A-FSEPON-UM-2017-

35 e Codice identificativo: 10.2.1.A-FSEPON-UM-2017-65”      

      

  L’affidamento di cui sopra è disposto, tenuto conto delle seguenti motivazioni: 

a) Valore della fornitura, pari ad € 100,04, inferiore al limite previsto dall’art.34 del D.I. 

n.44/2001 per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto; 

b) Possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 e 83 del D.Lgs. 56/2017; 

c) Valutazione affidabilità della ditta e delle condizioni economiche di acquisizione; 

d) Ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per 

l’acquisizione delle forniture di beni e/o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e) Esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 

dell’affidamento. 

 

1. di indicare il codice CIG n. Z10251024A  relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi della 

presente procedura d’acquisto; 

 

2. di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 100,04 a carico del Programma Annuale 

e.f. 2018 - Progetto P48; 
 

           Art. 3 Importo 

 

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di euro 100,04  comprensivo di 

IVA . 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i 

limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la 

fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c.12 del D.Lgs 

50/2016. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 gg. lavorativi 

(quindici) decorrenti dalla data dell’ordine alla Ditta individuata 

 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è 

il Prof. Pierpaolo Pellegrino - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Pierpaolo Pellegrino 

                                           (Firmato digitalmente dal D.S.) 
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