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“Determina del Dirigente Scolastico per affidamento diretto art. 36 D.lgs. n.50/2016” 

Prot.n. 7693/C14        Ancona, 03/12/2016 
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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.L.gs n. 50 del 18.04.2016 attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE e 2014/25/UE e 

riordino della disciplina vigente in materia “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti 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 (FSE); 

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 delibera n. 81 del 24.11.2015 di adesione al progetto di cui all’avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15.10.2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/2016 di approvazione dei progetti a valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON Per la Scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014 – 2020 “ e il relativo finanziamento; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5885 del 30/03/2016  autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla 
realizzazione di potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle 
scuole per la creazione di ambienti adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale. 
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 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 - Codice identificativo progetto: 
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-13 “VIVERE L’APPRENDIMENTO; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 12.02.2016 di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2016  

VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo Sviluppo 
Regionale come esplicitato nel punto 4.3 dell’avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015; 

VISTO l’importo massimo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità, pari al 2% del progetto, ridotto nella 
presentazione del progetto alla somma di € 120,00; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, per affidamento diretto della 
fornitura della targa pubblicitaria ad uso interno da installare nelle strutture interessate; 

VISTA La fornitura già realizzata per la targa ad uso esterno con una spesa di  € 79,30, con disponibilità 
residua di ulteriori  € 40,70; 

ACQUISITO il preventivo della ditta FOTO DE ANGELIS di Ancona e la previsione di spesa complessiva di € 39,00 per 
n° 3 TARGHE PUBBLICITARIE IN FOREX - FORNITURA CON STAMPA A COLORITRAMITE FILE FORNITO 
DALLA SCUOLA - SPESSORE 3MM - FORMATO 30X40CM 

VERIFICATO che la procedura informatizzata tramite MEPA(RDO) risulterebbe molto più dispendiosa, quale attività 
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amministrativo-contabile, per individuare l’offerta migliore, rispetto ad una indagine di mercato tramite 
richiesta a fornitori che si sono dimostrati interessati ad essere interpellati per il materiale oggetto della 
suddetta fornitura; 

VERIFICATO che non esistono convenzioni CONSIP attive idonee a soddisfare l’esigenza connesso al progetto; 

VERIFICATO che l’esigenza di predisporre delle  targhe per la pubblicità ad uso interno da applicare in 
corrispondenza dei 3 locali destinati ad accogliere gli ambienti digitali riguardano entrambi i plessi di 
scuola primaria ANTOGNIN e FAIANI; 

   
ASSEGNATI IL SEGUENTE CODICE  - CIG: Z2C1C39439 -  CUP: D36J15002640007 

 
DETERMINA 

Art. 1 - Oggetto 
Si decreta l’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e 
dell’art.34 del D.I.1 Febbraio 2001, n.44) alla ditta FOTO DE ANGELIS  – Via MAGGINI, 84 – 60100 ANCONA, per la fornitura di 
targhe pubblicitarie ad uso interno per il progetto REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI – “VIVERE L’APPRENDIMENTO” scuola 
primaria “CARLO ANTOGNINI - CARLO FAIANI” 

Art. 2 - Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 31,97 (trentuno/97), oltre IVA per n. 3 targa.  

Art. 3 - Tempi di esecuzione 
 La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto(emissione buono 
ordine) con l’aggiudicatario e dell’approvazione della bozza del file digitale da utilizzar per la stampa. 

Art. 4  - Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7/8/1991, il Responsabile del 
Procedimento è confermato nella persona della dott.ssa Daniela Romagnoli, Dirigente Scolastico pro-tempore e rappresentante 
legale dell’Istituzione Scolastica. 
 
        Firmato digitalmente 
        Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Daniela Romagnoli    
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