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OGGETTO: DETERMINA PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17.12.2014 e 
successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15.06.2020 “Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 





10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto - candidatura n.1028988 del 22/06/2020;  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 20844 del 10.07.2020 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vede il progetto presentato 
dall’Istituto Omnicomprensivo  di Alanno nella posizione n. 13  in Abruzzo; 
 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID-22954 del 20-07-2020 di autorizzazione al progetto Smart Class,  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”, inviata all’Istituto 
Omnicomprensivo di Alanno, che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato 
10.8.6AFESRPON-AB2020-140 -AULA DIGITALE 
 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n.  4809 del 20-07-2020  di inserimento nel 
Programma Annuale 2020 del Progetto “Aula digitale” e conseguente assunzione nel bilancio 2020 
dei fondi relativi allo stesso  che ammontano a € 9.985,00; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali al di sotto e oltre i 10.000 € ai sensi dell’Art. 45 c. 2 
del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, approvato con delibera n. 36 dal Consiglio d’Istituto (Commissario 
straordinario) in data 31 gennaio 2019; 

CONSIDERATE le disposizioni e gli orientamenti forniti circa la strategia di comunicazione 
pubblicitaria per ciascun programma operativo come previsto dal Cap. II - artt. 115-116-117 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul sostegno 
fornito dai fondi” secondo cui la pubblicità è una spesa obbligatoria; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

VISTA la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta: Tipolitografia Rosetana; 
 

DETERMINA  

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

2. si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Tipolitografia rosetana 
via Brasile 1/D Roseto degli Abruzzi (TE); 



3. l’importo complessivo oggetto della spesa è determinato in  € 80,00 oltre IVA;  

4. di imputare la spesa nella scheda finanziara A.03/11 del programma annuale e.f. 2020; 

5. di nominare responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof.ssa M. Teresa 
Marsili; 

1. di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicate ai PON, 
all’Albo on line, ad Amministrazione Trasparente. 

 

Il Dirigente scolastico 
M. Teresa Marsili 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale 

e a normativa connessa 
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