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Prot n°3808 del 29/07/2020 CIG: Z1C2DD4A36 CUP B92G20000510007 
DETERMINA A CONTRARRE 

Affidamento diretto (ODA) sotto i 10.000 € MEPA (ovvero sotto i 40.000,00 euro) 
D.I. 129/2018 

PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO TARGHE progetto PON SMART CLASS       
codice:. 10.8.6A-FESRPON- LA - 2020-92 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020 ASSE II - INFRASTRUTTURE PER 
L'ISTRUZIONE-FESROBIETTIVO SPECIFICO-10.8-AZIONE 10.8.6A FESR PON-LA- 
2020-92 

 
VISTO che il PA2020 dell’I.C. Eduardo de Filippo-Villanova è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 19/12/2019 e che il Collegio dei Revisori 
dei Conti ha espresso parere favorevole CON VERBALE N. 1 del 18\12\2019 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di autorizzazione del progetto 

 
 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
conR.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia 
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 
VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 





VISTO il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
 
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“ le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 
due o più operatori economici”; 

 
VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

 
CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione 
degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

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

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’ attività negoziale); 

 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle 
spese ivi previste”; 

 
 
 
 

DETERMINA 
Di affidare direttamente ( ordine MEPA) alla ditta IMAGE SRL  via Libertà, II trav dx, 
17 – 80055-portici (NA) 0817760006  p.iva 06578361211  

la necessità di provvedere all’acquisto di  2 targhe in plexiglass 20x30 più 40 etichette , progetto PON SMART 
CLASS codice:. 10.8.6A-FESRPON- LA - 2020-92 

 

2) Di impegnare, per le finalità del progetto PON SMART CLASS codice:. 10.8.6A-FESRPON- 
LA - 2020-92 la somma di € 84,42.+ IVA , a carico del PA 2020 , che presenta la necessaria 
disponibilità; 



3) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilitàdei 

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 
 

4) Di evidenziare il CIG alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

 
5) Di  individuare,  ai  sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 
6) Di autorizzare il Direttore S.G.A. all’imputazione della spesa di € 84,42 più IVA di cui alla 
presente determina, al relativo capitolo di bilancio. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia 

Documento informatico firmato norme collegate 

Digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
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