
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

e-mail: rmic8d500d@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 

 

 

Prot. n°  (vedi segnatura)        Velletri, 24-05-2021 

 

Agli interessati 

Loro sedi 

Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 

Atti 

e  p.c. 

Alla DSGA 

Sito web 

  

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-156 
CUP: D11D20000350006 
CIG:  ZD931D983D 
 

 

Oggetto: Determina per la procedura di affido diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D.Lgs. 50/16 

 relativa alla ricerca di un Operatore Economico da utilizzare per l’acquisto di targhe 

pubblicitarie nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Avviso PON n. 19146 del 06-07-2020 finalizzato a consentire alle 

istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in 

comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e 

diritto allo studio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture al di sotto della soglia comunitaria e della successiva circolare di chiarimento 

MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 relativoal Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO  l’Avviso PON n. 19146 del 06-07-2020 finalizzato a consentire alle istituzioni 

scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato 

d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto 
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allo studio 

VISTO  il D.Lgs 50/2016 e successive variazione nel DL 56/17 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 16-12-2020 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. 2020-2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 10.02.2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 

n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 12 del 22-02-2019;  

VISTA  la Nota Prot. n. AOODGEFID 28137 del 10/09/2020 che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTO  il proprio decreto Prot. n. 6136 del 05/11/2020 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto; 

VISTA  la necessità di acquistare per la voce di costo obbligatoria PUBBLICITA’prevista nel 

Piano, n.2 targhe con dicitura specifica del Pon in oggetto;   
 

DETERMINA 

 

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

- di provvedere per i motivi espressi in premessa all’affidamento diretto ai sensi del D.I. n. 

129/2018 e D. Lgs n. 50/2001, alla Ditta Pensieri e Preziosi di Stefano Brodosi, a seguito di 

preventivo di spesa qualitativamente conveniente, per la fornitura di n. 2 targhe, come sopra 

descritto, al costo complessivo pari: 

Targa 40x30x1  

Targa 70x50x0,8 

Euro 341,60 (iva inclusa) a carico del Programma Annuale 2021 - Progetto Pon 19146 Kit sussidi 

didattici con contestuale autorizzazione nei confronti del Direttore S.G.A. ad operare in tal senso; 

- la Ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010 ss.mm.ii, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre 

il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 del D. lgs 33/2013 e art.1, comma 32 

della Legge 190/2012 di evidenziare il CIG ZD931D983D relativo alla fornitura del prodotto in 

oggetto   
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dr. Francesco Senatore 
                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
  

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/

