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Prot.n. 4160 

DETERMINA  A CONTRARRE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree 
Laboratoriali e Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto 
della didattica nei percorsi di istruzione” - Obiettivo Specifico 10.8 - 
Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

 
Vista la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento 

approvata con decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 
27/12/2017 è stato approvato e ammesso a finanziamento 

Visto il D.lvo del Presidente della Repubblica  8.03.99, n° 275 normante 
l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche  ai sensi della legge 
15.03.1997, n°59 

Visto il D.l.vo 30.03.2001 n°165 che disciplina l’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della P.A.  

Visto il D.l.vo del 19 aprile 2017 n° 56 , approvato per correggere e integrare 
il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016n°50, normante l’attuazione 
delle direttive 2014/23-24-25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione , sugli appalti pubblici ……. , nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture ;  

Visto il decreto Interministeriale 1.02.2001 n° 4 , che detta le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativa-contabile delle Pubbliche 
Istituzioni Scolastiche;  
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Visto il P.O.R. asse 2014-2020 – Programma  Operativo  FESR Calabria 
2014-2020 - Asse 11 Azioni 10.8.1 - 10.8.5 - Delibera CIPE 79/2012 - 
FSC 2007/2013 - Obiettivo Di Servizio I “Istruzione”. Avviso pubblico n. 
3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e 
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica 
nei percorsi di istruzione” - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5; 

Visto che il progetto è stato presentato e ammesso a finanziamento con i 
dettami “POR FERS 2014-2020 Asse11 –Azione 10.8.5 – Titolo 
“piattaforma web “ codice progetto 2017.10.8.5.059;  

Preso Atto   della convenzione con  rep. N° 1518 del 31.05.2018 tra Regione 
Calabria e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Boccioni Fermi” di Reggio 
Calabria  ;  

Visto che con il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n° 3198C/22 del 
14/06/2018 si attua l’ assunzione formale  in Bilancio e contestuale 
modifica del Programma Annuale 2018;   

Visto che il finanziamento ottenuto dovrà essere inserito nelle Entrate del 
Programma Annuale 2018 all’aggregato 04 “Finanziamenti da enti locali 
o da altre istituzioni” e imputato alla voce 01 “Unione Europea “ e nelle 
Uscite del Programma Annuale 2018 imputato al progetto P12 “POR 
CALABRIA 2014/2020 Asse Prioritario 11-Obiettivo specifico 10.8 
Azione 10.8.5-Piattaforma Web ; 

Considerata    l’ ’impossibilita’ di acquisire le targhe per la pubblicità del 
progetto , tramite convenzione Consip,  in quanto da apposita verifica 
non sono risultate attive convenzioni specifiche;  

Vista   L’Approvazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione  
delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “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 

Considerata la necessità di attuare il processo di pubblicità, tramite la spesa 
occorrente per  l’acquisizione  e la messa in opera di N°02 Targhe 
personalizzate con stampa grafica a colori , riportanti gli estremi e 
codici identificati del predetto progetto ;  

Considerata la possibilità di utilizzare il Mercato elettronico per la reperibilità 
del bene  e più specificatamente  lo strumento dell’  Ordine diretto di 
Acquisto  (OdA) ; 

         

       

 



 

 

     DETERMINA  

        ART.1  

         Tutto quello che è stato precedentemente indicato fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento 

       

 ART. 2 

         di affidare, ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti D.L.vo n° 50 del 18 
Aprile 2016 art. 36, comma 2 parag..a), la fornitura  di N°02 Targhe , 
alla Ditta ANSA  Pubblicità , in quanto l’unico operatore che ha 
compreso nel prezzo offerto, l’installazione ed il montaggio del 
materiale richiesto .   

 
            

      ART.3 

          L’importo totale della fornitura per l’affidamento diretto è  fissato in  

          € 250,00    

      ART.4 

           

           Il responsabile del Procedimento e’ Avv. ANNA RITA GALLETTA  

      ART. 7 

          I Dettagli dei dati che dovranno essere inseriti nelle targhe , saranno 
comunicati , all’operatore economico scelto , successivamente 
all’Ordine di acquisto effettuato . Così come i termini per l’installazione 
e il montaggio . 

 Reggio Calabria li  

         Protocollo n°   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Avv. Anna Rita Galletta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


