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PON/FSE 2014/2020 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e 
10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento ”Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)”. 
Sottoazione 10.2.2A. 
CUP:C51117000070006 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-122 – Competenze di base 
 

Prot. n. 992/A.7.h.        Cittadella, 05/02/2019 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di targhe pubblicitarie e 

pennette usb con stampa personalizzata  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

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

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola- 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’ Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/prot.n. 1953 del 21/02/2017 per il 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Asse I – Istruzione – FSE – 
Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2A 

VISTA la candidatura n. 34016-1953  inoltrata da questo Istituto il 21/02/2017, relativa alla 
realizzazione del progetto “Competenze di base”; 



VISTA la nota prot. n. 38460 del 29/12/2017 dell’Ufficio IV del MIUR di autorizzazione dei 
progetti; e la nota prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 dell’Ufficio IV del MIUR di 
autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera n. 63  C.D.I. del 09/02/2018 di formale assunzione a bilancio del Progetto 
autorizzato e finanziato; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessaria l’azione di pubblicità presso le sedi 
della scuola mediante l’installazione di targhe con logo  e disporre di materiale specifico 
per  la promozione presso alunni/e famiglie  sui prodotti e sulle attrezzature acquistate 
con il finanziamento concesso; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere con l’acquisto tramite Ordine Diretto (OdA) con cui 
l’Amministrazione richiede ai fornitori selezionati, offerte personalizzanti sulla base delle 
proprie specifiche esigenze; 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in quanto l’ammontare della spesa 
consente di seguire le procedure previste dal titolo V art. 43 del D.I. 129/2018; 

 

DETERMINA 

 
ART.1 -L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante procedura di affidamento 
diretto per la fornitura del materiale sopracitato, per la pubblicità del progetto 10.2.2A-
FSEPON-VE-2017-122 – Competenze di base con ordine diretto (OD) alla Ditta SPAGGIARI e 
alla Ditta BERTO PASQUALE    presente  sul Me.PA che offre il materiale richiesto. 
ART.2 –L’importo complessivo e di €. 1.550,00 (euro millecinquecentocinquanta) più iva. 
ART.3  -La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario. 
ART.4 –L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2019 Fondi 
Strutturali Europei – progetto 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-122 – Competenze di base  
ART.5 - 
Ai sensi dell’art. 31 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico. 
 
 
 
Agli atti della Scuola 
All’Albo Pretorio on line 
Al sito internet www.girardicittadella.gov.it     
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
         Luca D’Alpaos 

       Documento firmato digitalmente 
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