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Preganziol 19 ottobre 2020 

 

Identificativo progetto: 10.2.2A- FSEPON-VE-2020 - 110 

Codice CUP: J86J20001170001 

TITOLO DEL PROGETTO “Scuola per tutte le tasche” 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.   

      Agli atti 

All'albo dell’Istituzione scolastica 

Al sito web di istituto 

 

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALI 
PUBBLICITARI 

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. 
5912; 

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 D.Lgs. 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e 

forniture “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
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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 del 28 agosto 2018, n. 129 ,  

 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" art. 44 Funzioni 

e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale e art. 45 
Competenze del CdI,; 

VISTO l’avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione 

(FdR). Obiettivo Specifico10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze,nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line; 
PRESO ATTO della nota AOODGEFID prot. n. 26362 del 03.08.2020 con la quale 

vengono pubblicate le graduatorie definitive delle candidature presentate 
dalle scuole ammesse al finanziamento; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-28307 del 10.09.2020 con 

la quale il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo 
di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale comunica un 
finanziamento per la realizzazione del predetto progetto pari ad € 

7.058,82; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 99 del 26.08 2020, con la quale è 

stato approvata l’adesione al progetto “Scuola per tutte le tasche”; 

 

 VISTO      il decreto di questo Dirigente del 28.09.2020 con il quale è stata 
assunta in bilancio la somma finanziata per la realizzazione del 

progetto e la relativa delibera del Consiglio d’Istituto del 22.10.2020 
nr.108; 

 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare materiali pubblicitari – segnatamente una 

targa - per dare visibilità al progetto; 
 
VISTA        la ricerca nel mercato elettronico della pubblica amministrazione di un 

prodotto al minor prezzo; 
 

CONSIDERATA  la comprovata puntualità e professionalità della ditta ivi rintracciata;  
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ATTESTATA da parte del DSGA la relativa copertura finanziaria; 

 
 

DETERMINA 
 

di procedere a reperire la fornitura sopra detta mediante affidamento diretto in 

Mepa alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l. 

L'importo dell’ordine non dovrà essere superiore a € 67,00 + IVA, e tale spesa 

graverà sull’aggregato A03/03. La liquidazione di quanto sopra avverrà a fronte 
di regolare fattura elettronica e quanto previsto dalla normativa vigente in 

merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e il versamento dell'IVA. 

Il DSGA è autorizzato ad impegnare la spesa sul relativo progetto di bilancio. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Francesca Mondin  
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