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VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità generale dello Stato ed il relativo reg
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 27
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
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 P

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo

VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) 
50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap
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 fornitu

NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi
VISTI i 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);

VISTO il PON FSE “Formazione
e approcci metodologi e 

VISTA la nota di autorizzazione_M
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 
che è stato autorizzato il pr
importo complessivo di 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione

RITENUTO  adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 
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.;
il D.P.R. 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;
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”; 
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) -  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap
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”; 
dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
i 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 

gionale /FESR); 
Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie 
metodologi e innovativi”; 

la nota di autorizzazione_MIUR n.7735 del 12/05/2016 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 5947,20; 
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1283 del 26/02/2016 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione
adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 
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Bassano del Grappa, 09/08/2016 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
olamento approvato con R.D. 23 

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.; 

5, concernente il regolamento recante norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
ubbliche” e ss.mm.ii.;  

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni 
abile delle Istituzioni Scolastiche”; 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
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 

i 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 

del personale della scuola e formazione su tecnologie 

/2016 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

Uff.IV del MIUR ha comunicato 
ogetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 

n.1283 del 26/02/2016 di approvazione del 

n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per 
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acquisizione di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico 
relativa alla pubblicità nell’ambito del progetto 
della scuola e formazione su tecnologie e 
prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 201
da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle 
linee programmatiche FSE 2014
della  non periodicità della spesa;

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto  per acquisizione della fornitura per 
l’acquisizione di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell
pubblicità nell’ambito del progetto 
tecnologie e approcci metodologi e innovativi
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, eff
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 
pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, p
  

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito 
in € 69,64  IVA al 22% esclusa.  
 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 
 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto con l’aggiudicatario. 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Zen Giovanni.
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di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico 
relativa alla pubblicità nell’ambito del progetto FSE “Formazione
della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologi e 
prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 201
da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle 
linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché dalla concomitanza  dell’esiguità e 
della  non periodicità della spesa; 

  

DETERMINA 
 

Art. 1 

sa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto  per acquisizione della fornitura per 
l’acquisizione di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico relativa alla 
pubblicità nell’ambito del progetto FSE “Formazione del personale della scuola e formazione su 

metodologi e innovativi”, prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del 
D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, eff
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 
pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito 

 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.  

Art. 5 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 

io.  

Art. 6  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Zen Giovanni. 

Il Dirigente Scolastico
           Giovanni Zen

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993
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di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico 
Formazione del personale 
metodologi e innovativi”, 

prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, motivato 
da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle 

2020 nonché dalla concomitanza  dell’esiguità e 

sa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento diretto  per acquisizione della fornitura per 
’edificio scolastico relativa alla 

del personale della scuola e formazione su 
”, prevista e normata dall’art.3, c.2, lett. a), del 

D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di 
pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è stabilito 

quello posto a base di gara, 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni Zen 
ta a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 
  


