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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 
Prot. n. vedi segnatura                                  Udine,   data protocollo 
 

Agli Atti 
All’Amministrazione Trasparente 
All’Albo on line 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID – 3781 del 05.04.2017 - FSE – 
“Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro”  Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/179 del 
10.01.2018 Codice Identificativo  PROGETTO   10.6.6A-FSEPON-FR-2017-6 

 Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6. – Azione 10.6.6: 
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale  

 
  

DETERMINA A CONTRARRE e DI AFFIDAMENTO 
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e seguenti modifiche e integrazioni, 
per la fornitura di beni per l’attuazione degli interventi PON-FESR Titolo progetto: “Servizi in materia di 
amministrazione, contabilità e tributi” moduli 1,2,3 e 4 
CUP I24C17000110007 - CIG Z7229583E0 
 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 - 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 – e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTE le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “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” in vigore dal 01.01.2019; 

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale); 
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CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con  l'approvazione  del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese  ivi previste”; 

VISTA l’approvazione del PTOF 2016/2019 da parte del Collegio dei Docenti; 
VISTA l’adozione del PTOP da parte del Consiglio d’Istituto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20/2018/2019 del 7 marzo 2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 
VISTA la delibera n. 21/2018/2019 del 7 marzo 2019 sul Regolamento sulle Attività negoziali oltre i 

10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
RITENUTO  che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per 

procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, 2 comma 
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020” ; 

VISTO avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID – 3781 del 05.04.2017 - FSE – “Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro” 

VISTO l’avviso MIUR Prot. AOODGEFID /38386 del 28 dicembre 2017 relativa alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive  regionali nell’ambito del PON testé richiamato; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/179 del 10.01.2018 della proposta progettuale presentata da 
questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la delibera del C.I. n. 24–2017/19 del 16.01.2018 di assunzione in bilancio del finanziamento per il  
progetto 10.6.6A-FSEPON-FR-2017-6; 

TENUTO CONTO  che le Istituzioni Scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della Legge n. 
488 del 1999, gestite da Consip Spa per conto del MEF; 

RILEVATO  che alla data del 20.06.2019 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alle 
forniture che assommi in sé tutti gli articoli e nemmeno Convenzioni CONSIP attive relative ai 
singoli prodotti che si intendono acquisire; 

PRECISATO  che il fine pubblico da perseguire è la pubblicità del percorso di potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro  “SERVIZI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E TRIBUTI”  
e pertanto occorre acquistare n. 2 targhe di alluminio in formato A3; 

RILEVATA  l’esigenza di individuare ditte specializzate nel settore; 
CONSIDERATO  che questo Istituto Scolastico non dispone di un Albo fornitori; 
TENUTO CONTO  dell’indagine di mercato effettuata sul sito www.acquistinretepa, in cui non sono state 

individuate ditte operanti sul territorio nazionale che offrono targhe alla condizioni richieste; 
CONSIDERATE  le richieste di preventivo rivolte a due ditte del territorio specializzate in targhe ed incisioni; 
VISTO il prospetto comparativo allegato alla presente determina;  
CONSIDERATA  la copertura contabile data dalla disponibilità di bilancio che consente di provvedere in merito 

effettuando il relativo impegno di spesa all’Aggregato 0402 ex P33 “potenziamento percorsi di 
alternanza scuola lavoro” avviso 3781/2017 con fondi di provenienti dall’Unione Europea; 

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

Art. 1 Oggetto e costo della fornitura 
La fornitura è composta dai beni di seguito elencati, facenti parte del Lotto Unico: 
n. 2 targhe in alluminio con fondo bianco stampate a colori con 4 fori, complete di borchie per fissaggio, 
I costi per le misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro non sono 
presenti, in quanto non vi è alcun rischio di interferenza con le attività dell’Istituto. 
Art. 2 – Criteri di aggiudicazione della fornitura. 
Il criterio di aggiudicazione della fornitura è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 
seguenti modifiche e integrazioni. 
Eventuali differenze di caratteristiche, presentate dall’operatore come migliorie, potranno essere considerate tali e 
quindi essere accettate come analoghe, solo a insindacabile giudizio della scrivente Stazione Appaltante. 
Art. 3 – Scelta contraente ed espletamento della procedura. 
La procedura attivata, per le motivazioni espresse in premessa, è l’affidamento diretto del servizio a norma dell’art. 34 
D.I. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata l’indagine di mercato svolta 
comparando  tre offerte presenti sul MEPA e due offerte di ditte specializzate operanti sul territorio, scelte in base a 
criteri di affidabilità e correttezza. 
Art. 4 Affidamento della fornitura 
Si delibera l’affidamento della fornitura di n. 2 targhe formato A3 in alluminio PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3781 del 05.04.2017 “Potenziamento dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 
10.6.6 azioni di Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale “SERVIZI IN MATERIA 
DI AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E TRIBUTI”  alla ditta ROMANO ALESSANDRO & C. s.n.c. di Udine.  
 
La fornitura è affidata per l’importo complessivo di € 83,12 oltre a Iva a norma di legge, per un totale onnicomprensivo 
di €. 101,41==. 
Art. 5 Impegno di spesa 
L’importo di €. 101,41== è impegnato nell’Aggregato 0402 ex P34 “Orientamento formativo e ri-orientamento” avviso 
2999/2017 – spese per pubblicità. 
Art. 6 – Pagamenti. 
Il pagamento della fornitura avverrà su presentazione della relativa fattura elettronica, entro e non oltre trenta giorni 
lavorativi dal ricevimento della stessa, che dovrà essere trasmessa dall’operatore attraverso il Sistema di interscambio, 
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni. 
Il pagamento è comunque subordinato all’esito positivo degli accertamenti in materia di pagamenti della PA. 
Art. 7 - Ricorso 
Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 30 giorni 
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini stabiliti dalla legge. 
Art. 8 – Nomina del RUP 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.5 della legge n.241 del 7/08/1990 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Laura Decio. 
Art. 9 Pubblicità degli atti 
Il presente atto, è pubblicato nell’apposita sezione della Amministrazione Trasparente secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
prof. Laura Decio 

Documento informatico firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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