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Prot. n  2559/ VI2 

Barga, 23/03/2019 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 All'Albo on line ISI Barga 
 Al Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

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

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

VISTA la lettera di autorizzazione e impegno di spesa Prot. AOODGEFID/9894 del 20/04/2018 con la quale 
l’Istituto è risultato assegnatario del Progetto PON “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
, Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sottoazione 10.8.1.B1 – Laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base; 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  
Asse II- Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo specifico 10.8- Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi- - Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo di competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale. 
Prot. n. A00DGEFID/37944 del 12/12/2017–Sotto–azione 10.8.1.B1–laboratori per lo sviluppo delle competenze 
di base-  
Codice CIG: ZD627B6494 
Codice Cup D17D18000480007  –  Determina d’acquisto materiale pubblicitario 
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    VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 31 del 12/06/2018  di approvazione della variazione al Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2018;  

RILEVATA      la necessità acquistare materiale pubblicitario per un importo pari ad € 360,00 + iva e di 
concludere il Progetto entro la scadenza del 31/03/2019 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 19 
aprile 2017 n. 56 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 18/01/2019 con la quale sono stati determinati i  criteri 
e i limiti dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture (art. 45 C 2 lett. A D.I. 129/2018) aggiornato con l’entrata in vigore della 
legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n, 145). 

    RILEVATA   l’assenza di apposite convenzioni attive Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 
per oggetto la fornitura dei beni e servizi di cui al lotto unico della presente procedura. In caso di 
attivazione di convenzioni Consip per prodotti corrispondenti alle caratteristiche tecniche esposte nel 
capitolato in relazione al lotto succitato, l’Istituto procederà tassativamente in osservanza alle 
disposizioni di cui al D.L. 95/2012, art. 1, comma 1 e comma 3;  

                     

                                                               

DETERMINA 

 
Art. 1  - Oggetto       

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A del D. 
L.vo 50/2016) e della Delibera C.I. del 18/01/2019 per la fornitura del materiale sotto elencato: 

 

Descrizione Importo 

n. 500 penne touch con stampa tampografica € 360,00 + iva 

 
 
Art. 2 Importo della fornitura 
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 439,20,  iva compresa (novecentoottantuno/86). 

  
Art. 3 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’ art.. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Gonnella Catia  

 
 

                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                          Dott.ssa Catia Gonnella    

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

                           

 

 

 

 

 


