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Prot. n. 12897  

Data 26/11/2020 

 

AL SITO DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO ONLINE 

 

Oggetto: Determina n. 183- Acquisto n. 20 agende giornaliere anno 2021 con elastico 

laterale, personalizzate con logo PON 2014-20 e intestazione Liceo formato 17X24 

cm per pubblicità PON NESSUNO ESCLUSO ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo contrattuale pari a €. 195,20 

(IVA inclusa) 

CIG: ZF62F65377 

CUP: F49G20000490007 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 Vista La L. 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.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 Regolamento d’Istituto prot. 4929 del 23/05/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle 

procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

Visto  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO L’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 – emanato nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 per “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, 

inclusi i percorsi di istruzione che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione”; 

VISTA La nota MIUR – prot. AOODGEFID/28313 del 10 settembre 2020 di approvazione del progetto 

“NESSUNO ESCLUSO” - con codice identificativo 10.2.2A - FSEPON-MA-29020-62 – ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA La delibera del Consiglio di Istituto n. 147 del 28 novembre 2019 di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

VISTA  La delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 28 settembre 2020 di assunzione in bilancio del 

progetto suindicato; 

Vista  La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

Visto  Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

Visto La Nostra richiesta di preventivo prot. 12638 del 23.11.2020 alla Matt di Jesi per acquisto n. 20 

agende giornaliere anno 2021 con elastico laterale, personalizzate con logo PON 2014-20 e 

intestazione Liceo formato 17X24 cm per pubblicità PON NESSUNO ESCLUSO;  
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Dato Atto Della necessità di acquistare n. 20 agende giornaliere anno 2021 con elastico laterale, personalizzate 

con logo PON 2014-20 e intestazione Liceo formato 17X24 cm per pubblicità PON NESSUNO 

ESCLUSO per un importo stimato di €.195,20 (IVA inclusa); 

Considerato Che l’acquisto in oggetto è finalizzato per la pubblicità PON NESSUNO ESCLUSO;  

Dato Atto Della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

Preso Atto  Che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, ammonta ad 

€ 195,20 (IVA inclusa);  

Preso Atto Dell’offerta presentata dall’operatore economico MATT di Jesi (AN) – via Don Rettaroli, 23 in 

data 25.11.2020 e assunta a protocollo con n. 12753; 

Ritenuto  Di acquistare dall’operatore economico MATT di Jesi (AN) le agende anno 2021 di cui in premessa, 

per un importo pari a € 195,20 (IVA inclusa); 

Visto  L’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto 

ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Considerato  Che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 195,20 (IVA inclusa) trovano 

copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

Preso Atto  Della regolarità del DURC dell’operatore MATT di Jesi (AN); 

 

Nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

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’acquisto di n. 20 agende giornaliere 

anno 2021 con elastico laterale, personalizzate con logo PON 2014-20 e intestazione Liceo formato 

17X24 cm per pubblicità PON NESSUNO ESCLUSO dall’operatore economico MATT di JESI (AN) – VIA 

Don Rettaroli, 23 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 195,20 (IVA inclusa); 

 Di autorizzare la spesa complessiva indicata nel punto precedente da imputare sul capitolo A3.8 dell’esercizio 

finanziario 2020; 

 Di nominare la Prof.ssa Fabiola Fabbri 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 

         Prof.ssa Fabiola Fabbri 

                Firma digitale 

                   

  
 

 


