
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

Tele fono   0731701149  –   0731701976 -  0731703225 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A n)                  

 

Prot. nr. 9589/c24c         Moie, 05/10/2021 
 
 

 AGLI ATTI 
 AL SITO WEB 

 
Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario  

 
CUP: H69J20001860001 
Cod. Id. progetto : 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-81 
 
 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 
del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento 
amministrativo”; 

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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

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»;  

VISTI gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32, della Legge 190/2012, in materia di 
“Amministrazione trasparente”;  

VISTA la candidatura n. 1041092, relativa all’avviso prot. n. AOODGEFID/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) e del relativo 
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera 
CIPE n. 21/2018.  Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 
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VISTA l’autorizzazione concessa dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID\28313 del 
10/09/2020 ai fini del finanziamento;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento del progetto in oggetto prot. 
6823/c24c  del 23/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera del Consiglio di Istituto nr. 88 
del 26/01/2021 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 2, lett. a), prevede che, 
per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 si possa procedere “mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori”;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

TENUTO CONTO  non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente 
procedura di approvvigionamento;  

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza; 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 
2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

INDIVIDUATA la ditta  Flaminia Pubblicità , Via del Lavoro, 10, 61036 Colli al Metauro PU, 
P.IVA 02366860415,  PEC: flaminiapubblicita@legalmail.it  per la fornitura di nr.1 zerbino in 
poliammide cm 60x85 personalizzato , nr.4 USB personalizzate; 

DATO ATTO che l’importo di affidamento pari ad €  239,00 più iva, per un importo complessivo 
di € 291,58, sarà imputato, al Programma Annuale e.f. 2021 nello specifico piano di 
destinazione nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 
destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020”; 

CHE è stato  acquisito il documento unico di regolarità contributiva prot. nr.  INAIL_27792095  
valido fino al 09/10/2021; 
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DATO ATTO CHE il presente affidamento è identificato con il CIG Z57334FF29; 

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente 
normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;  

 
DETERMINA 

 
 di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

 di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai 
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 

 di affidare alla ditta Flaminia Pubblicità , via del Lavoro, 10, 61036 Colli al Metauro PU, 
P.IVA 02366860415,  PEC: flaminiapubblicita@legalmail.it  la fornitura di nr.1 zerbino in 
poliammide cm 60x85 personalizzato , nr.4 USB personalizzate; 

 di imputare la somma complessiva di €  291,58 al Programma Annuale E.F. 2021 nello 
specifico piano di destinazione nell’ambito dell’Attività (liv. 1) – A03 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Supporti didattici Avviso 19146/2020”; 

 di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 
7 agosto 1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. 
Vincenzo Moretti; 

 di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di 
nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad 
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 

 di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato, ai sensi dell’art. 29, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’istituzione scolastica . 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Vincenzo Moretti  
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