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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.– Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità. “Il Parco delle Meraviglie” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. 
–Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
VISTA  la nota autorizzativa prot.n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 con cui il MIUR ha autorizzato il progetto 
redatto dall’ Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani - “Il Parco delle Meraviglie”-  – Codice identificativo progetto 
10.1.1.A-FSEPON-TO-2017-38; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il Decreto Interministeriale 2 febbraio 2001 n. 44, concernente “regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 
il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al FSE 
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal FSE E FESR; 
2014-2020 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 111 del 12.01.2016 e successive modificazioni e integrazioni con la quale 
è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 139 del 08.02.2017 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2017; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.156 del. 21.09.2017 di assunzione in Bilancio; 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
2014/2020  
VISTO  l’ art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti”, così come modificato dal D.lgs.  
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n. 56 del 19/04/2017 , recante disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 160 del 16/10/2017 che innalza la soglia ad € 20.000,00  per l’affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di servizi e forniture; 

CONSIDERATO che il progetto PON Inclusione e Lotta al Disagio 10.1.1A – FESPON – TO – 2017 – 38 “Il Parco delle 

Meraviglie” prevede per la realizzazione dei moduli di cui si compone di un’azione pubblicitaria; 

CONSIDERATO che l’importo di € 732,00 (settecentotrentadue/00) Iva inclusa previsto dal preventivo acquisito in data 

6/04/2018 prot.n. 4197 dalla ditta VISION – GRAFICA di Barberino Val d’Elsa  è inferiore al limite di € 20.000,00 stabilito 

dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/10/2017 per l’affidamento diretto di servizi/forniture; 

VISTO che con la ditta VISION GRAFICA sono state già attivate valide forme di collaborazione e considerata la 

vicinorietà della medesima 

RITENUTO idoneo e congruo il preventivo presentato a seguito di ns. richiesta prot.n. 3933/4.10 del 3/04/2018; 

CONSTATATA pertanto la possibilità di procedere direttamente all’individuazione di un operatore economico con 

proprio provvedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, 

rotazione; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

  

DETERMINA 

1. L’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016  così 

come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, del servizio di ideazione grafica e realizzazione di n° 20 

locandine e n. 200 cartelline  per azioni di pubblicità relative al Progetto PON per l’ Inclusione e Lotta al Disagio 

10.1.1A – FESPON – TO – 2017 – 38  - “Il Parco delle Meraviglie”; 

2. Di affidare alla ditta VISION GRAFICA con sede in  Loc. San Martino ai Colli, 8 – 50021 Barberino Val d’Elsa (FI), 

P.I. 04029680487 la realizzazione di detto servizio ; 

3. Di stabilire l’importo complessivo della spesa in € 732,00 ( settecentotrentadue/00) IVA inclusa; 

4. Di stabilire, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e della Legge n.241/90,  che il responsabile del procedimento 

(RUP) è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Salvadori 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Paola Salvadori  
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