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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2^  CECCANO 

 

 

Via Gaeta, 123- 03023 Ceccano(Fr)   0775/600021 fax 0775/623471    C.M. FRIC85800R 

E-mail fric85800r@istruzione.itPEC: fric85800r@pec.istruzione.it    Cod.Fisc. 92064680603 
 

Prot.n.5719                                                                             Ceccano, 05/10/2020 

  
All’Albo 

Agli ATTI 

Al sito web:  

www.ic2ceccano.edu.it 

 

 

Oggetto: Determina per acquisti in economia affidamento diretto ai sensi del Decreto L.vo n. 50 del  

               18/04/2016 art. 36 (Materiale Pubblicitario). 
               PON FESR - Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - “SMART CLASS”. 

                CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-148 
 

    CUP:E82G20001390007 
               CIG: ZF02E9D48A  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 

e ss.mm. ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTO il D.I 129/2018; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali di 

investimento europei, n.1301/2013 relativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la Scuola-competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 07/03/2019 in materia di autonomia negoziale del 

DS in riferimento all’art.45 co. 2 del D.I.129/2018; 

 

VISTE  le Linee guida ANAC; 

 

VISTA la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di  autorizzazione  del progetto  di  

codesta istituzione scolastica per un importo di € 12.978,00; 

 

PRESO ATTO che l’I.C. 2 Ceccano risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con 

finanziamento autorizzato per un importo di Euro 12.978,00, corrispondente a quanto richiesto nel 

progetto; 

VISTE le delibere di autorizzazione degli organi collegiali; 

VISTA la Determina di assunzione in bilancio prot. 4133 del 31/07/2020; 

VISTA la disponibilità del P.A. 2020; 

CONSIDERATO che tra le spese generali sono comprese le spese per la pubblicità; 

 

CONSTATATA l’assenza di convenzioni attive in  CONSIP per la fornitura del materiale richiesto; 

 

VISTA la non rispondenza alle esigenze dell’Istituto delle condizioni presenti sul MEPA; 

 

ACQUISITO agli atti d’ufficio il preventivo della ditta Birdland di Ceccano (ns prot. n.5123 del 

16/09/2020) il quale risponde alle necessità richieste;   

 

RILEVATA  l’esigenza di procedere, in tempi brevi, alla realizzazione dell’acquisizione di targhe 

pubblicitarie codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-148; 

 

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

 

DECRETA 

 

Art.1 ) l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs 50/2016, del D.I. 129/2018 e delle Linee guida ANAC, per 

la fornitura di materiale pubblicitario (targhe da collocare negli edifici scolastici) nell’ambito del 

progetto identificato con codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-148 

Art.2) di affidare alla ditta Birdland di Cristofanilli Gianluca di Ceccano la realizzazione della fornitura 

in oggetto e specificata all’art. 3 della presente determina per un importo complessivo di € 73,20 iva 

inclusa; 

Art.3) l’oggetto della fornitura è rappresentata da N. 5 targhe in plexiglass da 0,5 cm stampate a colori 

compreso di cui n.1 con distanziatori e n. 4 senza distanziatori personalizzate con i dati dell’istituto e 

del progetto da esporre in ogni edificio scolastico;  

Art. 4)  l’importo complessivo della fornitura è di € 73,20 IVA inclusa; 

Art.5) la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 gg. decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario; 

Art.6) Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa  Lucia Minieri. 

 
              Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa  Lucia Minieri 
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