
 

 

PROGETTO FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE  

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attività del  Progetto  denominato                                                                          

" Polis digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 cofinanziato  

dal PON  FSE  2014-2020                                                                                                                                                         

a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Dipartimento per la programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale 

 

              

All’Albo Pretorio on line 

             Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web della scuola 

 A tutti gli interessati 

 Agli atti 

 

 

CUP:    D67I18000710007 

  

CIG. :  ZF929B1E69 
 
 

 

 

OGGETTO:    Determina di affidamento con motivazione relativa all’unicità dell’operatore per una fornitura di materiale 

pubblicitario relativa alla realizzazione del Progetto:  " Polis digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

568. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Premesso che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di   sensibilizzare  tramite  la  pubblicità  le  azioni  

condotte  e  realizzate  mediante  la fornitura  di beni  e  servizi relativi al Progetto  denominato " 

Polis digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 ,  per  garantire  al  grande  pubblico, agli alunni e 
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PROGETTO denominato ” Polis Digitale “ 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo-(FSE) Asse I -Obiettivo specifico Azione 10.2.2. 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO D67I18000710007 
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO “ – 

LICEO STATALE ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - 001 - AOO Segreteria

Prot. 0007108/U del 04/10/2019 11:31:09Progetti POF - PON (FSE - FESR)



alle famiglie l’informazione  sul  progetto finanziato  a questa Istituzione Scolastica   e  sul  ruolo  

svolto  dall’Unione  Europea  e  dal Ministero  della  Pubblica Istruzione nella riduzione  del  

fallimento formativo  precoce  e  della  dispersione  scolastica  con  Interventi  di  sostegno  agli  

studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

Visto l' Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività ... 2669 del 03-03-2017 –  

Interventi finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020;   

Visto che questa Istituzione Scolastica   attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività ... 2669 del 03-03-2017 –  

Interventi finalizzate all’innalzamento delle competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020;   

Visto  questa Istituzione scolastica, con nota MIUR  Prot. n. Prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 è 

stata autorizzata a realizzare il progetto dal titolo “PON/FSE denominato Polis digitale " 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-568 -; 

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; 

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  il Decreto Interministeriale del 28/08/2018 n°129 concernente il "Regolamento e le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto  il D. L.vo n. 50/2016; 

Vista  la necessità di   sensibilizzare  tramite  la  pubblicità  le  azioni  condotte  e  realizzate  mediante  la 

fornitura  di beni  e  servizi relativi al Progetto  denominato Polis digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-568; 
Visto  il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta 

del contraente, approvato dal Consiglio d'Istituto in data   31/01/2019 con delibera n. 3 ; 

Visto il Programma Annuale E.F. 2019 approvato dal C. di I.  con delibera n.2 del 31/01/2019; 

Preso Atto che occorre procedere alla seguente fornitura; 

 

 

 

   
 
          

 

 

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

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  Guida  n.  4  di  attuazione  del  D.  Lgs 18  aprile  2016,  n.  50  recanti “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”,  approvate  

dal  Consiglio  dell’Autorità  con  delibera  n.  1097  del  26 ottobre 2016; 

Dato atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di perseguire il buon 

funzionamento dell’Istituzione Scolastica al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche previste nel PTOF; 

Considerato che il bene pubblico da tutelare è l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della Pubblica 

amministrazione e l’efficacia ed efficienza del supporto alla gestione dei processi didattici e 

organizzativi previsti dall’offerta formativa; 

Dato atto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita 
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di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la 

fornitura richiesta è compreso nel limite di cui all’art. 36 (Contratti sotto soglia),comma 2, lett. a del 

D. Lgs. 50/2016 eseguibile mediante affidamento diretto; 

Preso Atto che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad 

oggetto l'affidamento del servizio indicato in oggetto  come da consultazione del 13/09/2019 acquisita 

agli atti al n. di Prot. 0006348/E del 13/09/2019; 

Rilevato in merito  all'esigenza di acquisizione del servizio in oggetto, di aver provveduto ad acquisire, per via 

telematica, sull’apposita piattaforma dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il codice 

identificativo di gara (C.I.G.) ZF929B1E69; 

Visto   l'art. 32, comma 2, del  D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto con D.Lgs. n. 

56/2017, in base al quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),del   medesimo   

Decreto,   la   stazione   appaltante   può   procedere   ad   affidamento   diretto   tramite determina   a   

contrarre,   o   atto   equivalente,   che   contenga,   in   modo   semplificato,   l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte suadei  

requisiti   di   carattere   generale,   nonché   il   possesso   dei   requisiti   tecnico-professionali,   ove 

richiesti;  

Vista la  Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione della procedura di affidamento in 

economia per la fornitura di materiale pubblicitario relativa alla realizzazione del Progetto:  " Polis 

digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 -  prot. n. 0006353 del 13/09/2019;   
Vista la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare per 

l’espletamento di una di procedura  di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  d.  lgs  

50/2016  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di una  fornitura di materiale 

pubblicitario relativa alla realizzazione del Progetto:  " Polis digitale " 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-

568 - prot. 0006364/U del 14/09/2019; 

Viste  le risultanze della manifestazione d’interesse Prot. n. 0007042/U  del 01/10/2019; 

  Constatato  che ha risposto un solo operatore economico, ovvero la  Ditta SERIMED SRL di Canosa Puglia; 

Visto  l’ex art.63, comma 2 lettera b “Affidamento ad un unico operatore economico” 

 

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

 

DETERMINA 

 
Per le motivazioni sopra esposte di procedere all’acquisto in economia,  tramite procedura di affidamento diretto  ad 

un unico operatore economico  -  art.63, comma 2 lettera b - D. Lgs n. 50/2016 ovvero alla Ditta SERIMED SRL di 

Canosa  di Puglia,   la fornitura di materiale pubblicitario relativa alla realizzazione del Progetto:  “" Polis digitale " 

10.2.2A-FSEPON-PU-2018-568 -  previa la richiesta di una offerta economica purché ritenuta valida e 

congruente con la lettera  di invito. 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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