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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. 23 maggio 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.rnrn.ll. ;  
VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità delle spese al FSE PO  
VISTA  la delibera n.6 del Consiglio d’Istituto del 9/10/2015;  
VISTO il regolamento dell'attività negoziale approvato dal Consiglio d'Istituto;  
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID 1710 del 15/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 
10.8.1 del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001-"Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;  
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5886 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale autorizzazione 
ed impegno di spesa per l'Istituto Comprensivo N 2 “Monte Attu”di Tortolì del progetto di seguito indicato: Codice autorizzazione 
Nazionale: PON 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-129 Titolo "Per una didattica innovativa" € 21.990,00;  
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 21/01/2016 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 
e la delibera del 29/04/2016 con la quale è stata approvata l'assunzione in bilancio del finanziamento relativo al PON 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-129;  
CONSIDERATO che si rende necessario predisporre azioni di pubblicizzazione degli interventi in corso di realizzazione;  
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per i servizi di cui all’oggetto non può superare l’importo di € 200,00 Iva 
inclusa;  
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della spesa 
consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;  
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all’oggetto; 

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



 

 
 

DECRETA 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2 oggetto Si decreta l’avvio delle procedure mediante affido diretto per:    Pubblicizzare l’intervento da realizzare nei 
cinque plessi dell’istituto scolastico relativo Alla progettazione e realizzazione di un ambiente digitale di nuova generazione, 
tramite l’acquisto di n. 5 targhe da esporre nei rispettivi atri e di  un pannello sopra la porta di ingresso della scuola secondaria 
di primo grado di Via Fleming; Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, saranno individuati sulla base dei preventivi e delle offerte presentati alla scuola, scegliendo quello che maggiormente 
risponde alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese e che 
maggiormente risponde alle esigenze della istituzione scolastica;  
Art. 3 Criterio di selezione Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. 
18 aprile, n. 50;  
Art. 4 Importo L’importo di spesa per la fornitura oggetto della presente delibera (pubblicità) è di € 200,00 Iva inclusa; Qualora 
nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del 
corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetterà di adeguare la fornitura ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.  
Art. 5 Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il sottoscritto dirigente scolastico 
attribuisce a se stesso la funzione di responsabile del procedimento previsto dall’art. 106, comma 12, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50. 

 
Il Dirigente scolastico 

Pier Paolo SCUDU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3 comma 2 D.Lgs n 39/1993 


