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________________________________________________________________________________ 
Oggetto: Determina di aggiudicazione per la fornitura di targhe per la pubblicità 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 
nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  

____________________________________________________________________________________ 

CUP: C27I18000530007 

CIG: Z1E2B06B94 

 
Cod. identificativo Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-374  

 
Titolo progetto: Sport di classe 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme i n materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni; 

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 scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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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 Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e 
funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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  l’ Avviso AOODGEFID\ Avviso pubblico Prot. 1047 del 05/02/2018 – “Potenziamento del progetto 

nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.7 del 20/02/2018 di Adesione al progetto PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse 1 FSE. Avviso pubblico Prot. 1047 del 
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”; 

 
VISTA  la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/25483 del 18 settembre 2018 che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del 
Progetto, cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-374 per l’importo di € 7.764,00;  

 
VISTO  il Programma Annuale per l’E.F. 2019  
 
VISTO  Il Decreto di assunzione al Bilancio e.f. 2018, Prot.n.4435 del 09/11/2018 e la relativa la presa d’atto 

di variazione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, del Consiglio di Istituto nella seduta del 
17/12/2018 punto 2 dell’ o.d.g; 

 
VISTE  le Disposizioni specifiche diramate dall’Autorità di Gestione relative all’attuazione degli interventi 

(Avvisi, Circolari, Manuali, Linee guida);  
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 
 
VISTA  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del progetto; 

RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture che si intendono 
acquisire; 

RILEVATA l'esigenza di esperire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione 
della fornitura di n. 2 targhe in plexiglass trasparente da cm. 1 delle dimensioni cm. 45x65 per 



 
 
 
 

la pubblicizzazione del progetto “Sport di Classe”, previa indagine di mercato mediante 
consultazione di tre ditte, data l’esiguità dell’importo di spesa; 

 

VISTE le richieste di preventivo inviate alle ditte: 

 Arti Grafiche di Antonio Calcagnile Via Aldo Moro Veglie (LE) prot. n. 4705/U del 
06/12/2019; 

 Ditta Plot Service Via Garibaldi, 18 Campi Salentina (LE) prot. n. 4706/U del 
06/12/2019; 

 Ditta KK Pubblicità di Vetere Antonio Veglie (LE) prot. n. 4704/U del 06/12/2019; 
 

CONSIDERATO che alla data di scadenza 10/12/2019 è pervenuto un solo preventivo della Ditta 

Plot Service Via Garibaldi, 18 Campi Salentina (LE)  che offre il prezzo complessivo di € 109,80 

compreso il kit per fissaggio a parete, Iva compresa; 

RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione della fornitura 

di n. 2 targhe in plexiglass trasparente da cm. 1 delle dimensioni cm. 30 x40  per la pubblicizzazione del 

progetto “Sport di Classe” con la grafica su pvc/vinile adesivo con stampa digitale per esterno più 

plastificazione con il criterio del minor prezzo, secondo quanto disciplinato dall’ art. 95, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

DETERMINA 

Art. 1  

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

di affidare alla Ditta Plot Service Via Garibaldi, 18 Campi Salentina (LE) la fornitura di n. 2 targhe in 
plexiglass da cm. 1 delle dimensioni cm. 30x40 con la grafica su pvc/vinile adesivo con stampa digitale 
per esterno più plastificazione  per la pubblicizzazione del progetto “Sport di Classe” 

Art. 3 

di impegnare la spesa di € 109,80 (IVA 22% inclusa), da imputare al progetto 10.2.2A - FSEPON-PU-

2018-374  del Programma Annuale E.F. 2019; 

Art. 4  

di autorizzare il Direttore S.G.A. Francesco Mele di operare in tal senso: 

 di evidenziare il CIG Z1E2B06B94 e il CUP C27I18000530007 relativo all'acquisto in oggetto in 
tutte le fasi dell'istruttoria; 

 di procedere alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

 di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
1. la Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13.08.2010 n. 136. come 

modificata dal decreto legge 12.11.2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, 
dalla legge 17.12.2010, n. 217; 

2. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
3. il patto d’integrità; 



 
 
 
 

4. l'emissione di n. 1 fattura formato elettronico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTESTA 

che la presente determinazione sarà affissa in Albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Savoia Daniela 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Daniela Savoia 
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