
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR 

Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 
di formazione professionale 

Avviso: “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione”  

All’Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: Determina acquisto materiale pubblicitario - DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E 

SISTEMI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI 

ISTRUZIONE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

- FESR Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a 

supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale 

Titolo Progetto: “Apprendere in modo innovativo...sempre ed ovunque”   

Codice Progetto: 2017.10.8.5.039  

CUP: H31H17000210006  

CIG: Z3D2663E5F 

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 Legislativo 16 aprile 1994, n.297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”, in particolare l’art. 8 e 10;  





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 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;  

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

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

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 “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 di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015 n. 107”;  

VISTA la nota ministeriale prot.n.2674 del 5/03/2013 avente ad oggetto “Legge di stabilità 2013 in materia 

di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP- Obbligo per le istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro” e successiva integrazione del MIUR 

prot.n.3354 del 20/03/2013;  

VISTO il D.L.n.95/2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini;  

VISTA la Legge 228/2012 art. 1 comma 150 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato;  

VISTO il D. Lgs.n.33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il Regolamento di acquisizione in economia di lavori, beni o servizi approvato dal Consiglio d’Istituto, 

relativo ai criteri per lo svolgimento delle attività negoziali;  

VISTO il Reg.(UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, in particolare l’art.125;  

VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n.10 per l’impegno 

di spesa (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

n°3148 del 23 marzo 2017 avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE II FESR - Avviso Pubblico “ 

dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto della 

didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTO l’Avviso pubblico DOTAZIONI TECNOLOGICHE, AREE LABORATORIALI E SISTEMI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO ON-LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI ISTRUZIONE - PROGRAMMA 

OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR Obiettivo Specifico 

10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 



approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave Azione 

10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei 

percorsidi di istruzione e di formazione professionale; 

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione 

Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e 

Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26 

Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17 

Ottobre 2017 avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori 

commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I - 

ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017 (BURC n. 29 del 27.03.2017) di 

approvazione dell’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi Innovativi di 

Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”; 

VISTA la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento approvata con il Decreto Dirigenziale 

della Regione Calabria N. 15354 del 27.12.2017, POR CALABRIA 2014/2020 in cui è stata approvata e 

pubblicata sul Portale Tematico Calabria Europa la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 

finanziamento per l’AZIONE 10.8.5: Azione 10.8.5 - Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento 

on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e di formazione professionale”; 

VISTA la nota MIUR n.1588 del 13/01/2016 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la nota MIUR n. 31732 del 25/07/2017 avente 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”; 

VISTA la Determina di assunzione a bilancio prot.n.6435 del 03/11/2017;  

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, recante 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”.  

CONSIDERATO che la fornitura è inferiore ai 40.000,00 euro importo soglia, previsto dall’art.36 del D. 

Lgs.n.50/2016 per gli acquisti con affido diretto e inferiore anche ai 4.000,00 euro, importo deliberato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2017 con Verbale n.2 e Delibera n.10 per ricorrere alla 

procedura di affido diretto ex art. 34 comma 1 del decreto interministeriale n.44 del 2001; 

RITENUTO di poter procedere all’affido diretto per la natura “bagattellare” del contratto e l’esiguità della 

somma e che pertanto si procederà a trattativa diretta con il fornitore stesso; 

CONSIDERATO che l’acquisto ha adeguata copertura finanziaria nel P.A. 2018 nel progetto/attività P23;  

DECRETA 



Art. 1 – Oggetto 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

- Acquisto n.2 RollUP cm 85x200 con stampa banner con diciture e loghi POR;                                                                                              

- Aacquisto n.30 Etichette PVC cm 8x3,5 per Inventario progetto. 

                                                                                                                                   

Art. 2 – Procedura di gara  

Si procede a trattativa diretta con l’operatore economico LABORATORIO GRAFICO ZICARI con sede in c.da 

Capitano 42, 87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS), per la realizzazione e l’acquisto del suddetto materiale 

tanto perché la somma rientra nel combinato disposto dell’art.46 del D.I. 129 del 28.08.2018 e dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 poiché l’importo è inferiore ai 40.000,00 euro e inferiore ai 4.000,00 

euro quale limite fissato dal Consiglio di Istituto. Si precisa che la suddetta ditta ha presentato la propria 

disponibilità a fornire materiale pubblicitario per i progetti POR e PON con nota del 07/07/2018 acquisita in 

pari data al prot.n.5147 e che successivamente previa Ns. Richiesta telefonica, urgente, di preventivo del 

20/12/2018 la stessa ha presentato la propria offerta con nota del 20/12/2018 acquisita in pari data al 

prot.n.10470 per la fornitura del suddetto materiale. 

Art. 3 - Stazione appaltante Istituto di Istruzione Superiore IIS ITAS ITC di Rossano – Via Nazionale – 87076 

Corigliano Rossano (CS).  

Art. 4 - Interesse pubblico  

Realizzazione dell’azione pubblicitaria per rendere adeguata informazione circa l’approvvigionamento di 

strumenti informatici per l’attività didattica previsti dal progetto POR Calabria FESR 2014/2020 - Asse 11- 

Azione 10.8.1 - Titolo Progetto: “Apprendere in modo innovativo...sempre ed ovunque” - Codice Progetto: 

2017.10.8.5.039 - CUP: H31H17000210006 - CIG: Z3D2663E5F. 

Art. 5 - Importo  

L’importo disponibile di progetto per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 è di € 204,91 

(duecentoquattro/91), oltre IVA in misura del 22% pari ad euro 45,09 (quarantacinque/09) per un totale 

complessivo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).  

Art. 6 - Tempi di esecuzione  

La fornitura richiesta dovrà essere realizzato entro trenta giorni lavorativi decorrenti dall’ordine.  

Art. 7 - Approvazione atti allegati  

Si approva l’ordinativo e la scelta del contraente diretto individuato nell’operatore economico 

LABORATORIO GRAFICO ZICARI con sede in c.da Capitano 42, 87040 CASTIGLIONE COSENTINO (CS).  

Art. 8 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Anna Maria Di Cianni, Dirigente Scolastico in servizio 

presso l’Istituto di Istruzione Superiore IIS ITAS ITC di Rossano.  

Art. 9 – Pubblicità  

La presente determina sarà pubblicata sul sito della Scuola: www.itasitcrossano.gov.it.  

 

 

http://www.itasitcrossano.gov.it/


Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993) 

 

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Costanza Campana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993) 

 


