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 Atti  

Albo  

Amministrazione Trasparente 
 

Determina n. 23 del 10/05/2019 
CIG: Z0728595B3 
CUP: J17I17000500007 
Attività: P 02-04 acquisto materiale Pubblicitario targa PON Crhomaluxe 
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto  
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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

VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche ai sensi della L. 59/97;  

VISTA  la Legge 59/97 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”; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/02/2019, di approvazione del Programma Annuale   
             Esercizio finanziario 2019;  
VISTO il D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendente 

dell’Amministrazione Pubblica” e s.m.i; 
VISTO il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture" e s.m.i. 
VISTE le linee guida dell’ Anac n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/216; 
VISTO  l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 

all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa; 
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 non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di acquisto con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura; - in 
assenza di apposita convenzione CONSIP, l'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le 
Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato 
elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;  

 
VISTO  il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito 

con Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488;  
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VISTO  il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato” (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato adottato il PTOF per il triennio 2019/2021; 
VISTA  la necessità di procedere alla fornitura di n. 3 targhe  PON 2014/2020 10.2.2A- FdRPOC -LA-2018- 
            1 10.2.1 In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico   
            10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “Competenze di base” Avviso pubblico per lo  
            sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di  
           “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.  
VISTA la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in 

merito effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività: P 1-02 
RITENUTO di scegliere la ditta GRAND PRIX, per compatibilità materiale pubblicitario PON  già in 

dotazione delle scuole, l’economicità di alcuni prodotti e la tempestività di consegna; 
 

DECRETA  
 

 Di affidare direttamente alla ditta Grand Prix    via della Pescara 20/A 06124 Perugia (PG), 
partita iva 02702750544, l’acquisto di materiale di TARGA Pon Orientamento indicato nell’ 
R.D.O.nr. 4990299   che prevede l’importo di € 133,50, più € 15,oo di spese di trasporto, per un 
totale di € 162,87(iva compresa); per la seguente motivazione: offerta rispondente all’acquisto 
del materiale, fornitura del materiale nei tempi prestabiliti.  

 Che il fine del contratto intende perseguire è: acquisire il materiale pubblicitario PON necessario 
per il funzionamento di questa Istituzione Scolastica 

 Che l’oggetto del contratto è la fornitura di materiale pubblicitario PON “PENSIERO 
COMPUTAZIONALE” 

 Che il contratto verrà stipulato ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, nonché dalle norme del Codice 
Civile. 

 Che la spesa totale di € 162,87 iva compresa, trova copertura nel programma annuale per l’anno 
2019 alla Voce P 1-02 ed è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica, la spesa è totalmente a carico della Scuola.  

 Che la fattura potrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento 
sarà effettuato con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica 
della regolare esecuzione del servizio. 

Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti, 
relativamente ai requisiti di all’art. 80 e al Durc. 

 Che al presente atto non viene applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs 
50/2016, poiché si tratta di affidamento sotto soglia comunitaria  

 Che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito web 
dell’istituto (www.icnichelino3.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs 33/2013 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof. Nalbone Giuseppe. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente 
"Bandi di gara e contratti –Determina attività negoziale” e “Provvedimenti- provvedimenti del dirigente” 
all’indirizzo www.icnichelino 3.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
La D.S.G.A  Fragiacomo Maria Antonia  appone sulla presente determinazione  il visto di regolarità 
contabile.  
     F.to digitalmente 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giuseppe NALBONE 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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