
 
 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. NICOLINI” DI CAPRANICA con plessi di VEJANO 
Via Madre Teresa di Calcutta snc 0761 669 085 - 0761 678 658  

Email: vtic82500a@istruzione.it - Pec: vtic82500a@pec.istruzione.it  
sito web: www.icnicolinicapranica.gov.it 

CM: VTIC82500A – CF: 80018870560 - CU: UF9ZQ3 

PROT. 3774/C15_PON 

Determina n.  29 

Capranica, 01/08/2016 

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di acquisto mediante 
affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.1.A3. FESRPON-LA-2015-
192.  “ The third teacher” 

CUP: B46J15001960007 

CIG:  Z881AC02B4 

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” 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; 

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 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”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.L.vo 18.4.2016, n.50; 

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; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 20 Gennaio 2016 con la quale è stato approvato 
il PTOF per gli anni scolastici 2016-19 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 16 Novembre 2015 e la delibera n.7 del Consiglio 
di Istituto del 19 novembre 2015 di approvazione PON Ambienti Digitali; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 19 novembre 2015 di approvazione del 
PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2016; 

VISTA la Nota autorizzativa  M.I.U.R.  prot. n° AOODGEFID/5891 del 30/03/2016; 

VISTA La determina di formale assunzione al bilancio; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/6787 del 22/04/2016 con la quale viene pubblicato il 
Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 19/11/2015 che ha elevato ad euro 3.500,00 il 

limite di somma previsto dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di targhe ed etichette su busta per la pubblicizzazione 

del PON 2014-2020 Ambienti Digitali; 

EVIDENZIATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario 

all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura; 

CONSIDERATA la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016, secondo la 

quale sotto la soglia dei 1000 euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono più 

nell’obbligo di approvvigionamento telematico 

CONSIDERATA la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro   31 ottobre 2016 
        
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente atto; 

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta Grafica 2000 Snc Di Mancinelli Alfredo & C. - Via Delle Vigne, 16- Ronciglione VT, la 

fornitura diretta  del seguente materiale: 

 

TARGHE DA ESTERNO IN FOREX  5mm formato A3 

Stampa diretta in quadricromia 

6 

All. A 

  BUSTE 23X11 con stampa logo PON e intestazione istituto 1 conf da 500 

  BUSTE  A4  con stampa logo PON 1 conf da 250 

POSTER DA INTERNO IN FOREX   3mm 70 x100  
Stampa diretta in quadricromia con immagini e logo PON 

4 
All. D 

 

2. di impegnare la spesa presunta di €. 400, 00 iva compresa all’aggregato: P20 03-04-001 della gestione in conto 

competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in 

parola,  

3. di evidenziare il CIG Z881AC02B4 relativo all’acquisto della fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

4. di richiedere, alla ditta aggiudicataria:  

a) il Documento di Regolarità Contributiva,  

b) gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della 

fornitura alla quale sono dedicati;  



c) le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi,  

d) la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;  

5. di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria;  

6. che la presente determinazione sarà affissa all'albo informatico dell’Istituto: www.icnicolinicapranica.gov.it 

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il Dirigente 
Scolastico Stefania Zega. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefania Zega 

firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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