
 
 

 

 
 
 

                                                     
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “STENIO” 

Cod. Min. PAIS013004 -  C.F. 96002330825 

e-mail: pais013004@istruzione.it – pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.gov.it 

Via  Enrico  Fermi - 90018 Termini Imerese (PA) 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – FESR 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 

E della formazione e adozioni di approcci didattici innovativi” 

Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore per l’apprendimento delle competenze chiave” 

Codice Identificativo Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75 

Codice Univoco Progetto J68G18000200007 

 

Alla ditta Guerrino Leardini  

 sede legale a Macerata Feltria  
Località Prato – Zona Art.le 1/R 

All'albo della scuola 
Al sito web 

Atti PON 

 
 

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” (FESR)” 

Azione – 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 

per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori di 

settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici” del PON “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Sotto-Azione- 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e 

professionali”. 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, per l’affidamento del servizio di PUBBLICITA’ per un 

massimo di euro 1.195,32 iva esclusa (euro 1.458,29 iva inclusa) importo inferiore a 

40.000,00 euro, col sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. 

Lgs. 50/2016 per il PROGETTO PON: 

 

Sottoazione Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto CUP GIG 

10.8.1.B2 10.8.1.B2- 

FESRPON- 
SI-2018-75 

 
AZIENDA SCUOLA/LAVORO 4.0 

J68G18000200007 Z6628C0FC9  

 

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 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse 
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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. 

Sotto-azione 10.8.1.B1(Tipologia A): Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base(lingue, 

matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione. 

Sotto-azione 10.8.1.B2 (Tipologia B) Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli 
istituti tecnici e professionali; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 11/05/2018 di approvazione del Progetto PON – 

FESR 10.8.1.B2-FESRPON Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 

tecnici e professionali; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 56 del 14/05/2018 di approvazione del Progetto PON 

– FESR 10.8.1.B2-FESRPON Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti 

tecnici e professionali; 
 

VISTA la Candidatura di questa Istituzione Scolastica N 1009617 del 12/12/2017. 
 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/9875 del 20 aprile 2018, indirizzata  a  questa  

Istituzione scolastica, del PON FESR ” Sotto-azione 10.8.1.B2- Laboratori professionalizzanti ”  

che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica del progetto Codice : 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75  per l'importo di 72.914,68 euro. 

 

VISTA La delibera del 14/05/2018 n. 6 del Consiglio di Istituto che acquisisce a bilancio il 
seguente progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-75 “AZIENDA SCUOLA/LAVORO 4.0”  in entrata 

nell’aggregato 04-voce 01, in uscita creando uno specifico aggregato di spesa alla voce Progetti; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, 

redatto ai sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Nuovo Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive  

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTA la nota MIUR. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE(U).0031732 del 25-07-2017 avente 
per Oggetto : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 
guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

Visto il decreto assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione Sicilia”; 
 

ATTESO che il costo della spesa autorizzata alla voce pubblicità delle Spese Generali del Progetto 

FESR 10.8.1.B2–FESRPON-SI-2018-75 ha un limite massimo di € 1.195,32 iva esclusa  

(€1.458,29 IVA inclusa ) ; 

RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L.488/1999, 

aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella  

formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR sono i servizi/forniture della 

PUBBLICITA’; 

VISTO che l’importo è al di sotto alle soglie comunitarie, inferiore alle € 40.000,00 disciplinate 



dalle seguenti fonti normative: 

 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato 

dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

  Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

  il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 che sostituisce il Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, inerente “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 

dei Servizi /forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016 come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 

3; 

CONSIDERATA la ristrettezza dei tempi legata alla realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che la ditta ha maturato a conclusione  del precedente rapporto un buon grado di 
soddisfazione (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto delle modalità e dei costi pattuiti);tempestività 

funzionale alla necessità di non dilatare i tempi della procedura; competività del prezzo offerto 

rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato  di riferimento anche tenendo conto 

della qualità della prestazione e considerando che nel prezzo sono inclusi sia i costi dei singoli 

progetti grafici che la realizzazione di interventi in loco finalizzati alla progettazione. 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

D E C R E T A 

 Art 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

 Art 2 Di procedere all’affidamento diretto per la fornitura e servizi della 

PUBBLICITA’ alla ditta Leardini Guerrino con sede legale a Macerata Feltria 

Località prato – Zona Industriale 1/R Partita IVA impresa 02614070411. Tale 

procedura è identificata per assicurare un iter procedurale agile, semplificato, utile 

a determinare in tempi brevi l’acquisizione dei lavori per il progetto 10.8.1.B2 – 

FESRPON-SI-2018-75; 

 

 Art 3 Il limite massimo per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di 

euro 1195.32 IVA esclusa (euro 1458.29 IVA inclusa); 

 Art 4 Il servizio della PUBBLICITA’ dovrà essere realizzato entro 15 giorni dalla 

stipula del contratto; 

 Art 5 Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico alla Ditta aggiudicataria è a 30 

giorni ricevimento fattura della fornitura. Il pagamento da parte dell’Istituto 

Scolastico avverrà a seguito dell’accreditamento dei Fondi Europei. 

 Art 6 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010; 

 Art 7 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 

DS Prof.ssa Maria Bellavia 

 Art 8 La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.stenio.edu.it 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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