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All’Albo On Line 
Amministrazione trasparente 
Fascicolo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  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.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.  
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25 - €. 46.187,15  
CUP: F97D17000100007 – CIG   Z0629248AA 
Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018. 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - 
Laboratori professionalizzanti Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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. 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 

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. 23maggio 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante 
disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (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  quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
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contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

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 di apprendimento”; 

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

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 Esercizio Finanziario 2019; 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 12 del  19/01/2018 prot. n. 1775 del 07/03/2018 di 

approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando PON in oggetto; 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 20/12/2017 prot. n. 1592 del 01/03/2018 di 

adesione al Bando prot. n. AOODGEFID/37944/2017; 
PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 e dell'elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Veneto; 
VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 9907 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25; importo complessivo autorizzato: €. 
46.187,15); 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24/2018 del 24/05/2018 con la quale è stata 
determinata l’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al Bando PON in oggetto; 

CONSIDERATO che il servizio/prodotti  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 
94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016); 

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 LEARDINI GUERRINO SRL per l’acquisto del seguente materiale: 
 

DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE 
TARGA PON IN PLEXIGLASS  N. 2 56,00 
Etichette adhesive 6,4x3,3 Cf. 1 70,00 
Imponibile: 126,00           I.V.A.  22                                    27,72  153,72 
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Il corrispettivo della fornitura di €. 126,00 + 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 (Progetto PON 
Laboratorio di creatività digitale e robotica) L’importo complessivo IVA inclusa pari ad € 153,72 verrà 
imputato alla voce A03/03 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-25 LABORATORIO ROBOTICA. 
 
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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