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Prot. n. 4458/6-2                                                               

Pavia, 27/06/2019         Agli Atti 

           Al Sito Web 

           All’Albo 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di materiale 

pubblicitario in merito all’attuazione del progetto PON “10.2.5A-FSEPON-LO-

2018-13”-“ La memoria e il Presente” per il potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

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. 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.; 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura imprenditoriale. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 0004427 del 02/05/2017. 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico  

 Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13 

CUP  J15B17000390007 
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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.mm.ii.;  

VISTA                 la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del 16/06/2017 di approvazione del 

Progetto PON/FSE 2014-2020 di cui all’avviso AOODGEFID/Prot. n. 0004427 

del 02/05/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 15/06/2017 di approvazione del 

Progetto PON/FSE 2014-2020  di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/Prot. n 

0004427 del 02/05/2017; 
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CONSIDERATO che in data 27 novembre 2015, l’istituzione scolastica ha presentato il progetto 

denominato “La Memoria e il Presente” (Candidatura n. 7701);  

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 19/04/2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione – Obiettivo specifico – 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura imprenditoriale. Avviso AOODGEFID/Prot. n. 

0004427 del 02/05/2017. Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - ed il relativo finanziamento; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. . ad oggetto variazione al programma annuale 

2018, con la quale è stato istituito l’aggregato P/02/04 denominato “Progetto 

PON “10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13”-“ La memoria e il Presente” per il potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70  del 11/03/2019, di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2019; 

 

CONSIDERATO  che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del 

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 

mailto:segreteria@bornoni.pv.it
http://www.bordoni.gov.it/
mailto:PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.T


 
Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca 

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per il Turismo 

“Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia 

Tel. 0382/22243–22245  

E-MAIL: segreteria@bordoni.pv.it – INDIRIZZO INTERNET: www.bordoni.gov.it 

PVTD010005@PEC.ISTRUZIONE.T  - PVTD010005@ISTRUZIONE.IT 
 

 

 

 
Codice Fiscale  80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005 

 
 

 

luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

 

RILEVATO che alla data del 21 Giugno 2019 non risultano presenti Convenzioni CONSIP 

attive relativamente alla forniture degli articoli che si intendono acquisire; 

 

CONSIDERATO  che l’Istituto non è dotato di Albo Fornitori precostituito. 

 

RITENUTO          di procedere all’individuazione dell’operatore economico secondo la procedura 

dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, 

lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 secondo il quale, 

“per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00, si può procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici”;  

 

RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 ad oggetto, “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e 

Allegati; 
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RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 ad oggetto, «Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588»; 

 

RITENUTO necessario, per adempiere all’obbligo di pubblicità previsto dal bando, procedere 

all’acquisto n. 2 targhe da esporre all’esterno dei locali della sede del progetto.  

 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 

2016, recanti Linee guida n. 3;  

 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee 

Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”. 

 

VISTO il preventivo prot. n. 4362 del 24 giugno 2019, della ditta Salvatores Casnici di 

Maurizio Casnici;  

 

ACCERTATO  che l’aggregato P02/04 denominato “10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13 “La 

Memoria e il Presente””, presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’affidamento della fornitura per l’acquisto di n. 2 targhe da esporre nei locali dell’Istituto 

nell’ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-13 “La Memoria e il Presente” alla ditta 

Salvatores Casnici di Maurizio Casnici, con sede in Induno Olona (VA) alla via Ancona n. 7, partita 

IVA 01759880121. 

 

Art. 2 Importo 

L’importo della fornitura di cui all’art. 1 è di € 120,00 (centoventi), IVA esclusa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti 

dalla data dell’ordine di acquisto. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento Dirigente Scolastico Dott.ssa Fossati 

Silvana.  

Pavia, 27/06/2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Fossati 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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