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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura 

in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/06 

 
Al sito web 

Agli atti 
Determina a contrarre 

nell'ambito del   

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON  2014-20  

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-89 

“Competenze di base” 

CUP E81E17000320006  

CIG ZB424F8011 
 

Il Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto secondario di I grado ‘U. Nobile’ -Ciampino 

 

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. 23maggio 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 l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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"; 
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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; 
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 del Collegio dei Docenti n. 6 dell’11/09/2015, con la quale è stata 
elaborata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/2016; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 24/09/2015, con la quale sono stati 
approvati: l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2015/2016;  
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 542 C/2 del 21/02/2014 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.2.2A del PON ” Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio d'Istituto - verbale n° 3 del 12/02/2018 - con cui 
si approva il Programma Annuale nel quale è inserito il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-89; 
VISTI i n. 3 preventivi pervenuti a seguito di specifica richiesta; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta di procedere all’acquisizione in economia del sottoelencato materiale 
PUBBLICITARIO tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs 50/2016 e 
dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44): 

- n. 1 Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020 600x400x5mm; 
- n. 1 Roll-up in PVC a 4 colori con custodia cm. 85 x 200 
- n. 32 penne monouso personalizzate- nero 

alla Casa Editrice Scolastica Lombardi – Via Paterno, 29 Tivoli (RM). 
 

Art. 2 Importo 

L’importo per la realizzazione del servizio e della fornitura di cui all’art. 1 è di € 
202,46 (duecentodue/46) + IVA. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura, richiesta dovrà essere realizzato/a entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dal Buono d’Ordine. 
 
Art. 4 Approvazione atti allegati 

Si intendono approvati la richiesta di preventivo e il Buono d’Ordine 
propedeutici all’acquisto. 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 
della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. 
Maria Lena Nele. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Fortunata Solvino 
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