
 
 

 

 

 

 
 
 

 
DETERMINA A PROCEDERE IN AFFIDAMENTO DIRETTO 

ACQUISTO MATERIALI PUBBLICITARI 
Codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-414 

 

 
VISTA la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo 

finanziamento per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-414; 

 
VISTA la delibera del Collegio docenti con la quale a seguito dell’avvenuta autorizzazione il 

Progetto è stato inserito nel POF; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 19/01/2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2 del 01/03/2016 relativa all’assunzione in 

Programma Annuale 2016 del suddetto progetto per l’importo finanziato di € 18.490,00; 
 

VISTA la Modifica n. 3 del 11/02/2016 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2016 il 

progetto 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-414 per complessivi € € 18.490,00; 
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive su 

CONSIP ; 
 

VERIFICATO che non vi sono Convenzioni Consip attive relative all'oggetto della presente 

determina o che per le Convenzioni attive le quantità minime da acquistare in Convenzione 

superano la necessità della Scuola per l’acquisto del materiale pubblicitario per il progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-414 
 

Visto il D.A. Regione Siciliana n. 895 del 31/12/2001, che ha recepito il D.I.44/01; 
 

Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure negoziali; 
 

Considerata la necessità di provvedere alla fornitura di targhe con loghi e Codice Progetto, ed altro 

materiale pubblicitario al fine di dare diffusione alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-414  e alla fonte del finanziamento; 
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Considerato che il costo per l’acquisto di cui trattasi, non supera il limite stabilito dal Consiglio 
d’istituto ai sensi dell’art. 33 lett. h del Regolamento di contabilità, per cui si può procedere 

all’affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art.34 del Regolamento di contabilità e 

dell’art. 36 del D.L. 18 aprile 2016 n.50 (acquisti sotto soglia); 
 
ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, che impone di rispettare i termini 

per la chiusura delle attività progettuali prevista per il 31/03/2017 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA 
 

- di procedere alla spesa obbligatoria per pubblicità prevista nell’ambito del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-SI-2015-414 , mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 34 del 

regolamento di contabilità, secondo il criterio della rotazione nella scelta del fornitore da individuare 

tra  quelli inseriti in apposito elenco predisposto dall’istituzione scolastica, nel quale sono state 

inserite le ditte che ne hanno fatto richiesta e/o note sul mercato; 

- di avviare il procedimento per la selezione dell’offerta per materiale pubblicitario secondo il criterio 

di efficacia ed economicità; 
- -di  demandare l’istruttoria al Dsga per ciò che attiene la predisposizione della richiesta di preventivo 

per  affidamento  diretto da  imputare  al  Progetto  10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-414 inserito  

in Programma Annuale 2016 al P101; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto  sul sito internet di codesto  Istituto  scolastico 

http://www.icspaolobalsamo.it,  nella sezione Albo pretorio pubblicità legale. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio Angelini 
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