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Progetto FdRPOC – codice identificativo: 

 
10.2.2 Obiettivo specifico e azione del PON 
A Sottoazione/progetto 
FdRPOC Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,ovvero il Fondo strutturale che cofinanzia il progetto 
VE Regione di riferimento Veneto 
2018 Anno di autorizzazione (Lettera Prot. AOODGEFID/28243 del 30/10/2018) 
9 Numero progressivo del progetto per Regione Veneto – graduatoria definitiva(Prot. AOODGEFID 

25954 del 26-09-2018) 
CUP F97I17000660006 

 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Sito dell’Istituto 

 
 
OGGETTO: determina a contrarre del Dirigente Scolastico per la fornitura di materiale pubblicitario (targhe, 
etichette). 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. 
Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.2 – 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A – Competenze di base. 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018. 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione - Prot. n. AOODGEFID 28243 del 30/10/2018 di formale 

autorizzazione per lo Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  
Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 
10.2.2.A – Competenze di base. 

VISTE  le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 

VISTA  la Normativa europea: Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio recante Disposizioni Generali; Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera CIPE n. 21/2018 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola Competenze a 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I-Istruzione-Fondo di rotazione; 

VISTE  LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE 
e FESR; 2014-2020 (http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/archives/78914); 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. n. AOODGEFID/35926 del 21 
settembre 2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/38815 del 2 agosto 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione 
dei progetti su FSE”; 

VISTA la nota prot. n.. AOODGEFID/4243 del 07 marzo 2018 (invito a programmare i percorsi formativi con ore 
intere);  

VISTA la delibera n. 19 prot. n. 2482 del 18/05/2017 del Collegio dei docenti, di adesione al Progetto PON 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la delibera n. 54 prot. n. 2481 del 18/05/2017 del Consiglio di Istituto, di adesione al Progetto PON 
10.1.1.Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE); 

CONSIDERATA la necessità di questa istituzione Scolastica di attuare le attività previste nell'ambito del PTOF 
2017-2020 del progetto PON 2014-2020; 

CONSIDERATO che l’importo della suddetta fornitura risulta di valore inferiore alla soglia   comunitari e che l’art. 
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti per forniture di importo 
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inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO  il Decreto n.129 del 28 agosto 2018;  
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 03/12/2018 di innalzamento del limite di spesa da euro 

diecimila ad euro trentanovemilanovecentonovantanove,novantanove iva esclusa per gli acquisti in 
economia con affidamento diretto, a norma del comma 2 lettera a) dell’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 
agosto 2018; 

VISTO il programma Annuale 2019 approvato in data 07 marzo 2019; 
CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Feltre è formalmente autorizzato a realizzare il seguente progetto: 
10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-9: “Pensare per creare il futuro digitale”, per l'importo complessivo di € 14.164,00; 
CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del progetto PON; 
CONSIDERATO che è stata prevista la disponibilità finanziaria per le spese di pubblicità del progetto nell’ambito 

delle spese gestionali; 
VISTI  i cataloghi presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per prodotti atti a pubblicizzare il 

progetto (targhe ed etichette); 
CONSIDERATO che si è proceduto in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite da CONSIP, in 

quanto alla data di aggiudicazione non sussistono Convenzioni attive relative a servizi comparabili con 
quello oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) esistono i prodotti descritti; 
RITENUTO di procedere in merito tramite affidamento diretto in quanto il valore economico della fornitura richiesta 

risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta 
o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel 
limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

 
DETERMINA 

 
l’acquisizione in economia tramite affidamento diretto ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2, alla Ditta CASA 
EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL per l’acquisto del seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE 
TARGA PON IN PLEXIGLASS  N. 1 28,80 
Confezione da n. 25 etichette in poliestere bianco stampate a colori 
con intestazione scuola  N. 3 confezioni 28,80 
Imponibile: 57,60           I.V.A.  22                                    12,67  70,27 

 
Il corrispettivo della fornitura di €. 57,60 + iva verrà corrisposto dall’istituzione scolastica Punto Ordinante. I dati del 
punto ordinante sono i seguenti: 
 

Indirizzo fatturazione Intestatario fattura CF Amministrazione Codice Univoco 

Via Colombo, 11 32032 Feltre (BL) Istituto Superiore di Feltre 82001270253 UF4RBG 

 
Copertura finanziaria del progetto 
La D.S.G.A di questo istituto, Marzia Antoniol, attesta la copertura finanziaria del Progetto (P01/02 Progetto “Pensare per 
creare il futuro digitale”). L’importo complessivo IVA inclusa pari ad € 70,27 verrà imputato alla voce 03/04/004. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Alessandro Bee. 
 
Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 
relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della 
scuola al seguente indirizzo www.istitutosuperiorefeltre.it sezione PON, albo pretorio e amministrazione trasparente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Alessandro Bee 

Firmato digitalmente 
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