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Vernole, data come da protocollo 

 
 

Agli Atti 
Al Consiglio di Istituto 

All’Albo online 
AL Sito web 

 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici, emanato nell’ambito del 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 
Specifico 10.2 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. Titolo Modulo: “Per una scuola 
di tutti” – DETERMINA ACQUISTO TARGHE E MATERIALE PUBBLICIA’. 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324 “Per una scuola 
di tutti” - CUP: I31D20000020006 – CIG: Z653330517 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato e 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 15marzo 
1997, n. 59; 
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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 Decreto 28 agosto 2018 n.129 “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 D. Lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

 
VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO l’art. 36 del D.Lg.vo n. 50 del 18 aprile 2016 - 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; 

 
VISTE la legge n. 488/2003 e le sue successive modifiche che individuano il nuovo sistema delle 
Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
VISTA La legge 228/2012 che obbliga anche le Istituzioni Scolastiche di avvalersi del sistema 
Consip per la razionalizzazione e il coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura 
merceologica e, in particolare, l’art. 154 in cui si specifica che “la disposizione del primo periodo del 
presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato 
ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a, ed a condizione che tra l’amministrazione 
interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati 
in precedenza”; 

 
VISTO il 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 Specifico 10.2 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; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020, emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
2020, Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 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; 



VISTA la candidatura n. 1039473 presentata da questa Istituzione in data 20/07/2020, titolo progetto 
“Per una scuola di tutti” 

 
VISTE la delibera n. 81 del 10/08/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 20 del 02/09/2020 del Collegio 
dei Docenti relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FSE n. 19146 del 06/07/2020 
destinato all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici da concedere in comodato d’uso, a favore di 
studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado che ne abbiano necessità; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, con la 
quale è stato comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione 
del progetto “per una scuola di tutti” è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo 
pari a € 14.352,94, come sotto indicato: 

 
Sottoazione Codice Titolo modulo Importo Importo Importo 

identificativo  Autorizzato Autorizzato Autorizzato 
progetto forniture spese generali progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSE- Per una scuola di € 12.200,00 € 2.152,94 € 14.352,94 
 PONPU-2020- tutti    
 324     

 
VISTO il proprio atto prot. n. 3503 del 15/10/2020 Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio 
in variazione al Programma Annuale 2020” Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU- 
2020-324 “Per una scuola di tutti”; 

 
VISTO il proprio atto prot. n. 3805 del 02/11/2020 – DISSEMINAZIONE Fondi Strutturali Europei 
- Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 6.07.2020 - Codice Identificativo Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324 “Per una scuola di tutti”; 

 
VISTO il proprio atto prot. n. 3806 del 02/11/2020 “Decreto Assunzione incarico RUP” Codice 
Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-324 “Per una scuola di tutti”; 

 
VALUTATO opportuno procedere alla realizzazione di materiale pubblicitario, personalizzato con i 
loghi del PON e della Scuola, idoneo a promuovere a scuola e tra le famiglie la giusta 
comunicazione del progetto finanziato; 

 
CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto del seguente materiale 
pubblicitario: 
n. 2 Targhe in forex formato 40x30; 
n. 1000 etichette adesive formato 8x4; 
n. 60 cartelline trasparenti. 

 
VISTA la Determina di avvio della procedura per l’acquisto fornitura Progetto PON FSE : 10.2.2A- 
FSEPON-PU-2020-324 "Per una scuola di tutti", prot. n. 5041 del 21/09/2021; 

 
RILEVATA, alla data odierna, l’assenza di convenzioni CONSIP attive riferibili alle forniture 
individuate nel progetto “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”, 
come da schermate prot. n. 5087 del 22/09/2021; 

 
RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto 
l’ammontare della spesa, che risulta essere di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 consente 
di seguire le procedure previste dal D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”; 



VISTA la "Richiesta preventivo materiale pubblicitario per progetto PON FSE : 10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-324 "Per una scuola di tutti" - Avviso Pubblico Prot. N. AOODGEFID/0019146 del 
6.07.2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici, prot. n. 5088 del 22/09/2021; 

 
CONSIDERATO che entro il termine fissato è pervenuta solo la proposta della ditta COLAZZO.IT 
– Colazzo s.r.l., via San Leonardo n. 10 – 73022 Corigliano d’Otranto (LE), P.I: 04489250755, che 
si dichiara disponibile a          fornire il materiale pubblicitario richiesto in tempi rapidi, prot. n. 5151 del 
25/09/2021; 

 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2021, approvato nella seduta del Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 24 del 12/02/2021; 

ACQUISITO il CUP: I31D20000020006 

ACQUISITO IL CIG: Z653330517 

DETERMINA 
 

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 
2. di procedere all’acquisto del materiale pubblicitario dal fornitore COLAZZO.IT – Colazzo 

s.r.l., via San Leonardo n. 10 – 73022 Corigliano d’Otranto (LE), P.I: 04489250755 
3. di impegnare la somma di € 510,00 (IVA esclusa) per l’acquisto del seguente materiale 

pubblicitario: 
n. 2 Targhe in forex formato 40x30; 
n. 1000 etichette adesive formato 8x4; 
n. 60 cartelline trasparenti; 

4. di autorizzare la spesa di € 510,00 oltre IVA; 
5. di richiedere alla ditta aggiudicatrice: 

• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato; 
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
6. di affidare al Direttore S.G.A. l’espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti; 
7. di pubblicare la presente determina sul sito web della Scuola e di inviare le comunicazioni di 

pubblicizzazione secondo le modalità dell’art. 130 del D. Lgs. 50/2016; 
8. Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Pantaleo 
Antonio Conte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
Firmato digitalmente da
PANTALEO ANTONIO CONTE
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