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DIREZIONE DIDATTICA   3°  CIRCOLO  -  OLBIA 

Prot.:  3764 

Olbia, 17/07/2019 

 

DETERMINA N. 15/PON INFANZIA 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SA-2017-50 

Titolo del progetto: “Note suoni e parole” 

Cup: C77I18000190007 

 
OGGETTO: determina per l’acquisto di materiale pubblicitario del progetto PON scuola dell’Infanzia “Note, suoni e 
parole”. 
 

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 de 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 la semplificazione amministrativa”;  
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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 D.I. 28agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO     il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017: “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/205 del 10.01.2018 con la quale si comunica formalmente a questa 
istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. 
AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 per “Competenze di base”; 
 
VISTO   il proprio decreto, prot. 737 del 29/01/2018, di inserimento nel Programma Annuale 2018 della somma 
prevista pari a € 10.164,00 in seguito all’autorizzazione del progetto; 
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VISTA   la delibera del Consiglio di Circolo  n. 1 del 28/02/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019; 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 
 
CONSIDERATO che è obbligo della scuola provvedere a pubblicizzare il progetto Pon con materiale pubblicitario che è    
stato individuato in targhe, magliette, zainetti e cappellini personalizzati con il logo della scuola e del progetto FSE 
PON;  
 
CONSIDERATO che non trattandosi di materiale informatico, non vi è obbligo di acquisto sul MEPA; 
 
CONSIDERATO che non erano presenti su CONSIP convenzioni attive; 
 
VISTA  l’indagine di mercato effettuata nel territorio; 

 
CONSIDERATO  che solo la ditta 361GRAFIK di Olbia ha prospettato la possibilità di fornire tutto il materiale 
individuato in base alla disponibilità economica della Scuola corrispondente ad € 148,02 IVA esclusa 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2. L’avvio della procedura di contrattazione mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36  comma 2,   lettera a. 

del D.lgs n. 50 del 2016 , alla Ditta 361Grafik di Olbia, per l’acquisto di materiale pubblicitario : Targhe e zainetti  
con il logo della scuola e del progetto FSE PON, per l’importo indicato nelle premesse. 

3. I pagamenti saranno effettuati, previa verifica di regolarità del servizio e acquisizione del DURC, mediante 
accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3, L. 13/08/2010, n. 136. 

4. Di assumere apposito impegno di spesa da imputarsi su spese P02/10 10.2.2A-FSEPON-SA-2017-84 “Note, suoni e 
parole”. 

5. L’impegno di cui sopra è pari a € 148,02 più IVA 22%. 

6. Il CIG relativo al procedimento è ZF2293DD7A da evidenziare in tutte le fasi dell’istruttoria. 

7. La pubblicazione del presente atto dirigenziale sul sito web della scuola nella sezione Amministrazione 
trasparente e nella sezione dedicata la PON 2014-2020. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene individuato il Dirigente 
Scolastico di questa Direzione Didattica, prof.ssa Caterina La Rosa, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Caterina LA ROSA 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

           Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93) 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.olbiaterzocircolo.gov.it/


  

 
                                     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 Ufficio IV 

  

                   

 
Via Cimabue  N. 3   -  Tel. 0789/21167-25925        Fax 0789/21804 

E-Mail: ssee027003@istruzione.it    Sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it 
  P.E.C.: ssee027003@pec.istruzione.it  -    C.F. 91022680903 

  

Investiamo nel Vostro Futuro 
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE 

 

 
 
 
 

DIREZIONE DIDATTICA   3°  CIRCOLO  -  OLBIA 

 

mailto:ssee027003@istruzione.it
http://www.olbiaterzocircolo.gov.it/

