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Istituto di Istruzione Superiore 
Tecnico Professionale - Spoleto 
Codice Ministeriale: PGIS03100P  

Codice fiscale: 93023290542 

Prot. n.9140/C14        Spoleto, 11 ottobre 2016 
CUP: B36J15002770007 CIG:    ZA91B889E3 
   Agli Atti 

  All’Albo di Istituto 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE IN AFFIDAMENTO DIRETTO 
 

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.; 
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; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “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”;  
VISTO in particolare l’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Contratti sotto soglia”; 
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTA la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  
Oggetto della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave”; 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n.9  dell’11/09/2015 prot. n.7470/A19 e la Delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 92 del 21/09/2015 prot. n. 8040/A19 con le quali l’IIS Tecnico-Professionale 
di Spoleto ha aderito all’azione 10.8.1.A2 relativa all’ampliamento della rete LAN/WLAN, come da 
nota MIUR AOODGEFID/9035 relativa al PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, afferente all’Asse II – Infrastrutture per l’istruzione (FESR) del 13 
luglio 2015;  
VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 96 del 2/10/2015, con la quale è stato approvato il 
POF per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n.112 del 15/01/2016 con la quale  è stato 
approvato il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) per gli aa.ss. 2015/2018; 
VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 115 del 12/02/2016, che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto; 
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. N. AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o 
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” – Codice progetto: 10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-28 
VISTO il decreto di assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015- 28, avente prot. n. 1369/C14 del 15/02/2016; 
CONSIDERATA la necessità di assicurare adeguata azione pubblicitaria al progetto 10.8.1.A2-
FESRPON-UM-2015-28 in corso di realizzazione presso l’IIS Tecnico-Professionale di Spoleto, 
così come disposto dall’ALLEGATO XII - “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai 
fondi” del Reg. n. 1303/2013; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario presente nel progetto 
10.8.1.A2-FESRPON-UM-2015-28 come voce di costo per la pubblicità, la procedura per 
l’acquisizione di n. 2 targhe in metallo e n.2 targhe in materiale plastico di formato minimo A3, da 
esporre in luoghi visibili presso le due sedi dell’istituto; 
CONSTATATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per i prodotti richiesti tramite la presente 
procedura;  
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto: 

- conclusione progetto attestata all’ultimo collaudo entro il 30 ottobre 2016. 

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

DECRETA 

Art. 1 - Oggetto 

 Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisizione di n. 2 targhe in 
metallo e n.2 targhe in materiale plastico di formato minimo A3. La procedura si svolgerà tramite 
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indagine di mercato effettuata su MEPA fra gli operatori che hanno in catalogo tali prodotti, 
mettendo a confronto le soluzioni offerte da almeno tre di essi. 

Art. 2 - Criterio di aggiudicazione 

 L’aggiudicazione avverrà, conformemente a quanto affermato dalle linee guida attuative del 
Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” tramite affidamento diretto 
“adeguatamente motivato”. 
 Per adeguata motivazione, in linea con quanto indicato dall’Autorità si intenderanno gli aspetti 
seguenti: in primo luogo la qualità della prestazione e del servizio offerto oltre alla corrispondenza 
di quanto prestato alle esigenze della stazione appaltante, le eventuali caratteristiche migliorative 
offerte dal contraente e la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

Art. 3 - Importo 

 L’importo posto a base della procedura di cui all’articolo 1 è di €. 150,00 (centocinquanta/00) 
IVA inclusa.  

Art. 4 - Responsabile del Procedimento 

 Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 comma 1 della legge 241/1990, è 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott. Mario Lucidi. 
 

Art. 7 – Informazione sulla Procedura 

 La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo on line di istituto. 
 
 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Mario Lucidi* 

* La firma è omessa ai sensi del D.lgs. 39 del 
12/02/1993 art. 3 

 


