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Prot.   2046/4.1.m                                                  Conversano, 06/12/2018 
Determina n.  35/2018 

 
All’Albo di Istituto 

 
 

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.; 

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. ; 

 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 nuovo codice dei contratti, D. Lvo 50/2016, art. 36 comma 2, lett. a), affidamento diretto;  

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/09/2018 Regolamento recante “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il progetto candidatura n. 1000352, presentato in base all’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 ; 

VISTA la nota MIUR prot 38386 del 28/12/2017 di approvazione e pubblicazione graduatorie 

definitive regionali; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. AOODRPU/206 del 3/1/18 di 

autorizzazione progetti Regione Puglia; 
VISTA  la comunicazione del MIUR -  AOODGEFID\prot. n. 186 del 10/01/2018  di autorizzazione 

del progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso AOODGEFID\ prot. n. 3781 del 
05/04/2017 avente titolo: “TRANSNATIONAL WORK-RELATED LEARNING" - Codice di 
autorizzazione: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-26 - CODICE CUP:  H42H17000250006 

VISTO  il decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018, prot.  848/4.1.a  del 14/02/2018; 
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VISTO          il programma Annuale del Liceo Simone-Morea relativo al periodo settembre/dicembre 2018, 

progetto P105: 10.2.5B-FSEPON-PU-2017-26;   
VISTA la necessità di pubblicizzare il progetto con strumenti che mettano a conoscenza l’utenza e il 

territorio del finanziamento Fondi Strutturali Europei  PON  2014-2020, obiettivo specifico 

10.8, Azione 10.8.1; 

EFFETTUATA indagine Consip da ci si rileva che non vi sono alla data odierna convenzioni attive per il 

settore merceologico “Editoria, Eventi e Comunicazione” 

  

 

DETERMINA 

 

di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario consistente in n. 3 totem verticali da esporre all’ingresso 

delle tre sedi scolastiche e di 300 mouse pad da diffondere presso  l’utenza scolastica ed il territorio. 

La procedura da adottare è quella dell’affidamento diretto prevista dal D.I. 129/2008  e dall’art. 36, c. 2 lett. 

a) del D. Lvo 50/2016 - Codice dei Contratti.  

L’importo complessivo è pari a € 890,00 + IVA. 

 

 

Responsabile del procedimento 

Responsabile della procedura, ai sensi dell’art. 125 comma 2  e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 

della legge 241 del 7 agosto 1990, è il sottoscritto  Dirigente Scolastico, dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO. 

        

                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       dott.ssa Marilena ABBATEPAOLO 
       firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 
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