
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

"G.MARCONI"  
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658  
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it  

Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.edu.it 
 
 
 
 

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura di targhe per adempimento obblighi di 
pubblicità“ Progetto PON-FSE “Progetto PON-FSE Avviso pubblico n.3340 del 
23/03/2017per il POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 
Obiettivo specifico: 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali -Sottoazione 10.2.5A 
Competenze trasversali 
CUP E27I18000720007  Cig: ZBD2CAF8E2 
Titolo: “Io…cittadino glocale” 
 
 
 
 

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. 23maggio 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” e ss.mm.ii.; 

 
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 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 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, recante “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”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo al “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
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VISTE le Linee guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n.1096 del 26 ottobre 
2016; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 
VISTO l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito 
dai fondi”; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 
misure di informazione e comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 
memorizzazione dei dati. 

 

VISTE le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 
riguardanti gli obblighi in tema di informazione nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  

VISTO l’Avviso pubblico n.3340 del 23/03/2017; 
VISTA la candidatura presentata da questa Scuola il10/06/2017; 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR A00DGEFID Prot.n.23100 del 12/07/2018; 

 
VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G.Marconi” di Battipaglia di cui 
alla nota Miur prot. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018  

ACCERTATO che occorre iscrivere in bilancio la somma finanziata di euro 29.971,50 
 

VISTO il proprio decreto del 27/10/2018Prot n.8330, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 29.971,50 
 
Visto la richiesta di preventivi n. 3 con nota prot. n. 1432 del 20/02/2020 a n. 3 ditte e precisamente:  

Copy&Copy Battipaglia, Era Digitale Sas; D’Andria tipografia; 
 

 
Visto il preventivo pervenuto dalla ditta D’Andria tipografia Battipaglia in data 03/03/2020 
prot. n. 1823 risultante adeguatamente congruo e conveniente; 
 

 
Tenuto conto 
 

1. che la stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle linee guida n.  4: 
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne 
il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario anac; ii) verifica 
del documento unico di regolarità contributiva (durc). Resta inteso che il contratto 
sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 
2. Per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di 

un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e gli effetti 
del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale 
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui   all’articolo 80 del d.lgs. 
50/2016; 

 
3. La risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 
dell’utilità ricevuta; 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 
l’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto n. 03 targhe in Plexiglass da 
esterno con distanziali e kit fissaggio al muro (60 X 40 cm spessore 5 mm ), per 
importo complessivo della fornitura pari ad € 146,00 iva esente. 

 
 

- di autorizzare la spesa complessiva € 146,00 da imputare sul Progetto P. 1.3 
dell’esercizio finanziario 2020; 



- di nominare la Dott.ssa Giacomina Capuano quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 



 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Dott.ssa Giacomina Capuano 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, 
 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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