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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - OMNICOMPRENSIVO DI AMANDOLA 
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INFANZIA AMANDOLA 
Piazzale Togliatti 3 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847315  

PRIMARIA AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736840763 

SEC. I GRADO AMANDOLA 
Via Cesare Battisti 84 

 63857 AMANDOLA (FM) -  Tel. 0736840762 

INFANZIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

PRIMARIA MONTEFORTINO 
Via A. Petetta 

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

SEC. I GRADO MONTEFORTINO 
Via A. Petetta  

 63858 MONTEFORTINO (FM) - Tel. 0736859144 

INFANZIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Via Farfense, 5  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780800 

PRIMARIA S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780110 

SEC. I GRADO S.VITTORIA IN MATENANO 
Viale della Vittoria  

63028 S.VITTORIA IN M. (FM) - Tel. 0734780119 

IST.TEC. ECONOMICO - Via Carlo Baiocchi, 1 
63857 AMANDOLA (FM) - Tel. 0736847516 

I.P.S.C.T. - Viale della Vittoria 
63028 S.VITTORIA IN MATENANO (FM) - Tel. 0734780814 

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di Alternanza 
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  (FSE) – Obiettivo specifico – 10.6 –  
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale – Azione 10.6.6 e 
relative sottoazioni. Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.5 Scuola del secondo ciclo APIS004007.  
Codice identificativo progetto: 10.6.6A-FSEPON-MA-2017-7 “SCUOLA E TERRITORIO” 
CUP: B24C17000300006  
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE per l’acquisto di materiale pubblicitario  (ex art.36, comma 2, 

lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).  
CIG: ZZ6A23C3617 

 

                                                        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 di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
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 ; 
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. ; 
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ess.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici  ed, in  
particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
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affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018  e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 
marzo 2018; 
VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
VISTO l’art.26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
VISTO l’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 
1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
CONSIDERATO che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016,  
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto  
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,  
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,  
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 
VISTO l'art. 36 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” e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente  
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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 20141T05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 22/04/2017 con la quale è stata approvata  
l’integrazione al PTOF aa.ss. 2016-2019;  
VISTO il Regolamento d'Istituto n. 3 del 26/04/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016; 
Vista la nota prot. n. 31732 del 25/07/2017 “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” 
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VISTO il provvedimento prot. n. 1257 del 05/02/2018 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2018 del finanziamento di cui al progetto “SCUOLA E TERRITORIO – 10.6.6A-FSEPON- 
MA-2017-7” autorizzato e finanziato;  
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1260 del 05 febbraio 2018 con il quale è stato 
nominato il R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ess.mm.ii.; 
VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo 
per lo Sviluppo Regionale ai sensi dell’art. 4.3 dell’avviso prot. n. 12810 del 15.10.2015 
tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola; 
CONSIDERATO  che tale servizio non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell’art.1 
del DPCM 24 dicembre 2015; 
CONSIDERATO che il servizio in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive e non è 
presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, come da stampa allegata; 
VISTA la determina prot. n.5117 del 29/05/2018 con cui è stata avviata apposita indagine di 
Mercato attraverso il confronto dei preventivi di spesa forniti da tre operatori economici;  
CONSIDERATO che, nel termine di scadenza di presentazione delle offerte, è pervenuto n. 1 
preventivo; 
CONSIDERATO che l’unica offerta della Ditta Litografia Fabiani risulta essere congrua e 
soddisfacente in rapporto alle esigenze della Scuola; 
DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione, e al 
divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all’art.34, 42 del D. 
Lgs.50/2016; 
CONSIDERATO che l’affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art.95, comma 4, lett.c), trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro; 
CONSIDERATO  che l’operatore economico ha presentato apposita autodichiarazione resa ai 
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche 
secondo il modello del documento di gara unico europeo (dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove 
previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che 
questa Amministrazione ha provveduto a verificare il DURC e l’assenza di annotazioni tramite il 
casellario informatico ANAC; 

CONSIDERATO quindi, che stante l’autodichiarazione presentata  e le verifiche sopra effettuate 
da cui risulta la regolarità contributiva e l’assenza di annotazioni sul casellario ANAC 
dell’operatore economico individuato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto; 
CONSIDERATO che, in ogni caso, questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni 
rese dagli operatori economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento diretto,  idonei controlli ai 
sensi dell’articolo 71, comma 1, del DPR 28 dicembre 2000, n.445 ; 
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D. Lgs. 
50/2016 mediante corrispondenza commerciale consistente nella trasmissione del buono d’ordine 
e conseguente accettazione da parte dell’operatore economico prescelto; 
CONSIDERATO  che per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al 
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto; 
CONSIDERATO altresì i principi della trasparenza e della par condicio; 
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DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

 di affidare la fornitura relativa a n. 1 targa pubblicitraia da esterno n. 6 manifesti 
70x100, n. 300 segnalibro personalizzati alla Ditta Litografia Fabiani – via Cesrae 
Battisti, 137 – 63857 Amandola (FM) per un importo pari a € 130,00 IVA esclusa. 
 

 di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sul progetto P24 PON 
10.6.6A-FSEPON-MA-2017-7 SCUOLA E TERRITORIO del programma annuale 
2018 di cui si attesta la disponibilità. 
 

 di autorizzare la stipula del contratto; 
 

 di pubblicare la presente determinazione su Albo on Line e Amministrazione 
Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti dell’Istituto Istruzione Superiore - 
Omnicomprensivo raggiungibile dal sito www.iis-amandola.gov.it; 
 

 di dare mandato al R.U.P. affinchè svolga le comunicazioni del caso in merito 
alla presente aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D. Lgs. 
50/2016 ess.mm.ii.. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof.ssa Lucia Condolo 
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