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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 Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”.

Cod. Prog. 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36
CUP G98G18000230007
- All’Albo pretorio on line dell’Istituto
- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
- Agli Atti - fascicolo progetto

OGGETTO: Determina per acquisto di beni e servizi di pubblicità per PON FESR Avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 “Laboratori professionalizzanti in chiave digitale”
CIG ZE227C6E94

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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;
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 PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 37944 del 12-12-2017 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 fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)”;

VISTE
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 441 del 08/02/2018 e del Collegio dei docenti n. 32 del 22/02/2018,
con le quali è stata approvata la partecipazione dell’Istituto ITT Marconi di Padova al FESR di cui all’oggetto, con modifica
del PTOF dell’Istituto;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
VISTA
l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. n. AOODGEFID/9907 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca – Ufficio IV - con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto
“Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo” per complessivi € 99.705,30 e l'assegnazione del codice
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-36, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;
VISTI
i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto
progetto;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio del finanziamento pari € 99.705,30 per il Progetto 10.8.1.B2FESRPON-VE-2018-36 “Laboratori professionalizzanti - Simulatore di pilotaggio e di controllo del traffico aereo”,
Prot.3002/06-12-05 del 16/05/2018, approvato in Consiglio d’Istituto con Delibera n.467 del 04/06/2018;
VISTO
il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTE
le Linee Guida n.4 dell ANAC;
CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
VISTO
il Decreto Ministeriale n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante le "Istruzioni Generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che il costo massimo presunto è inferiore al limite di competenza del Consiglio di Istituto, previsto
dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 di € 10.000,00;
VISTA
La delibera del Consiglio di Istituto N.492 del 20 dicembre 2018, per l’approvazione dei criteri e dei limiti
per l’attuazione dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.45, comma 2, lett.a, con cui il
suddetto limite è stato elevato a € 25.000,00 iva esclusa;
RILEVATO
che alla data attuale non risultano presenti convenzioni Consip per la fornitura di beni e/o servizi che
s’intendono acquisire;
VISTA
l’offerta della Ditta SANNA COMMUNICATIONS assunta a Prot. 2856 del 15/04/2019
DETERMINA
Di procedere all’affidamento della fornitura di beni e servizi per la pubblicità per il Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE2018-36.
Il valore della fornitura è di € 1.985,00 IVA inclusa.
L’acquisto sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, sul
MEPA.
La spesa è da attribuire all’aggregato A03/05 del Programma Annuale 2019.
Il fornitore individuato è: SANNA COMMUNINCATIONS di Dario Sanna di PADOVA.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile unico del
procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Filippa Renna.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa FILIPPA RENNA
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