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Titolo Progetto
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Autorizzazione

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
Oltre l’isola
F69G17000290007
MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017

ATTI SCUOLA

DETERMINA A CONTRARRE SPESE DI PUBBLICITA’
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”
ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)
OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE

VISTA
VISTA
VISTA

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
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
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. 5912;
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"
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti
il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice
degli Appalti
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
163/2006 per le parti non abrogate;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (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
le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 20142020
la delibera n. 07 del Collegio dei Docenti del 26/10/2016 relativa all’approvazione del progetto denominato
“OLTRE L’ISOLA” (agli atti prot. n. 2349/D), per la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016
la delibera n. 04 del Consiglio d’Istituto del 27/10/2016 con cui è stato approvato il progetto denominato “OLTRE
L’ISOLA” (agli atti prot. n.2350/D), da presentare nell’ambito dell’Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016
l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017, relativo all’Azione 10.1.1
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità”
Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
il Decreto Dirigenziale prot. 2252 del 21/08/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 dei finanziamenti
del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e

VISTA

VISTO
RILEVATO
CONSIDERATA

formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 03 del 05/09/2017, con la quale è stato approvato il Regolamento d’Istituto
per l’acquisizione in economia di lavori servizi e forniture, che consente l’acquisizione in economia mediante
affidamento diretto per importi inferiori ad euro 2.000,00
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche amministrazioni sono
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A
che alla data del 15 marzo 2018 non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive relativamente alla fornitura di
materiale di cancelleria del Progetto sopra descritto
l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE)
1828/2006

DETERMINA


L’avvio della procedura per l’acquisto diretto fuori MEPA per l’acquisto di targhe pubblicitarie, manifesti pubblicitari e
magliette pubblicitarie presso la ditta AZ UFFICIO s.r.l. per la pubblicizzazione della manifestazione conclusiva del
progetto “OLTRE L’ISOLA” identificato dal codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695



Tutto quanto riportato in premessa deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto per formarne parte
integrante e sostanziale



L’importo della fornitura è di € 696,13 IVA inclusa.



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico
del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, dott.ssa Rossella Ingenito



Di approvare l’ordine e di evidenziare il CIG ZE1234E036 relativo alle spese di spedizione in tutte le fasi dell’istruttoria



La spesa sarà imputata al progetto P07 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695 a seguito dei finanziamenti europei assunti nel
Programma Annuale 2017



Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Il sottoscritto D.S.G.A.
ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5 dell’art. 153
del TUEL n. 267/2000
IL D.S.G.A
Assunta Cacace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

