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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 
Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” AOODGEFID Prot. 2669 del 03/03/2017. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base. Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base 1. Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 2. Competenze di 
“cittadinanza digitale” 
 
Progetto: CULTURA DIGITALE ED EDUCAZIONE AI MEDIA 
Cod. Prog. 10.2.2A FdRPOC-VE-2018-87 
CUP G97I17000350007 
 

                   - 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 Dirigenziale a Contrarre  per Acquisto Targa da Esterni 

 
 
 

                                                                            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 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 
“cittadinanza digitale” AOODGEFID Prot. 2669 del 03/03/2017; 
VISTE   le delibere del Collegio Docenti n.29 del 12/05/2017 e del Consiglio di Istituto n.393 del 19/04/2017 con le quali è stata 
approvata l’adesione al progetto in questione; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19; 
VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/28243 del 30/10/18 con la quale viene formalmente comunicata all'Istituto l'autorizzazione del 
progetto e dell’impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/2669 del 03/03/2017; 
VISTI  i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto; 
VISTA   la nota prot.4642 del 25/02/2019, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto Dirigente Scolastico Filippa Renna 
allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto: “NUOVA 
ECDL”/“CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI”/“DALLA ECDL BASE ALLA ECDL FULL STANDARD” Cod. Prog. 10.2.2A -FdRPOC-VE-2018-87 - CUP 
G97I17000350007; 
VISTA  la modifica del Programma Annuale per l’esercizio 2018 per l’assunzione a bilancio della somma, con Decreto del Dirigente 
Scolastico Prot.7120 del 14/11/2018; 
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;  
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 
n. 208 - Legge di stabilità 2016;   
ACQUISITO il C.I.G.  Z122782156 
 

DETERMINA 
 

Di procedere all'acquisto del bene di seguito descritto: Targa plexiglass per PON “Cultura Digitale ed Educazione ai Media” 
Il valore della fornitura è di € 85,00   IVA esclusa. 
L’acquisto sarà effettuato con affidamento diretto ai sensi dell’Art. 36, c. 2, lett. a .  
La spesa è da attribuire all’attività P01/02 del Programma Annuale 2019. 
Il fornitore individuato è: BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA 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 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
             ss.mm.ii e norme collegate 
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