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ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 

 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT - Tel: 0572-

451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: 

www.itsmarchiforti.gov.it 

 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME 

(PT) - Tel. e Fax: 0572-950747 

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: 

www.itsmarchiforti.gov.it 

Prot. n.  1235 /I3                        ALL’ALBO ISTITUTO 

Pescia lì,  18/03/2019                                                                                       AL DSGA 

Codice CUP: D37D17001510007 

Codice CIG :  Z50279EC3D 

 

DETERMINA A CONTRARRE FORNITURE  P.O.N. LABORATORI  

PROFESSIONALIZZANTI  

ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID37944 del 12/12/2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale “Proposte progettuali per la realizzazione di  laboratori  per lo sviluppo delle 

competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9906 DEL 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

100.000.00; 

VISTE  Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

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 D.P.R. 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA             la Legge n. 107/2015 

VISTO  D.M. 129 del 28/08/2018, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO gli artt. 32 - 36 comma 2  del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”; 

VISTI i 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); 
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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 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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto 18/12/2018  con la quale è stato approvato il PTOF 2019-

2022; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9906 DEL 20/04/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto “LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI” proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 100.000.00; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 18/12/2018 sui criteri e limiti per l’attività negoziale 

del D.S.  ex art.45 c.2 lett. a D.M 129/2018; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità  di 

acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione -quadro Consip.  

 VISTO            Il D.m. 129/2018 Regolamento di gestione amministrativa e contabile degli istituti Scolastici, 

VISTA       La nota MIUR  0031732 del 25/07/2017 contenente l’aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione del PON per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture 

inferiori alle soglie comunitarie diramate con nota del 13/01/2016 n.1588,  

VISTO        l’obbligo  previsto nel progetto di corredare le forniture principali di adeguate forme di 

pubblicità circa la provenienza delle fonti di finanziamento attraverso l’apposizione di 

adeguate targhe pubblicitarie e la apposizione di etichette inventariali  riportanti il logo e 

i dati del PON di riferimento,   

RITENUTO opportuno, in ragione dell’entità della spesa, procedere all’acquisto in oggetto, previa  

richiesta di preventivo , mediante affidamento diretto  ad operatore economico locale   

individuato mediante indagine di mercato sul territorio   tenendo conto  dell’ avviamento, 

della  reputazione, della  competenza, affidabilità, tempestività dello stesso e della 

convenienza dell’offerta   

DETERMINA 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per la fornitura di targhe pubblicitarie  e etichette inventariali da apporre  

a corredo delle forniture nell’ ambito del progetto FESR “LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI”,da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, e correttezza, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità. 

Art.3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui sopra è previsto in circa 

€ 900,00+IVA.Vista l’entità della spesa prevista, l’acquisto in oggetto avverrà previa  richiesta di preventivo  

ad  operatore economico  locale  individuato mediante indagine di mercato sul territorio   tenendo conto  

dell’ avviamento, della  reputazione , della competenza,affidabilità, tempestività dello stesso e della 

convenienza dell’offerta   
Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto con l’aggiudicatario.  

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof. Graziano Magrini. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Graziano Magrini) 
(firmato digitalmente) 
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