
 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) SottoAzione 
10.2.2A Competenze di base dal Titolo: “INNOVAZIONE E CREATIVITA' A SUPPORTO DELLE COMPETENZE CHIAVE” 
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Brindisi, 24 gennaio 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

OGGETTO: Inserto pubblicitario su magazine locale “AGENDA BRINDISI” relativo al Progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-188 “Schegge di Luce” 
DETERMINA A CONTRARRE (art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii) 

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 nr. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 
marzo 1997 nr. 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 nr. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di Istruzione 
e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 





I s t i tuto  I st ruz ione Secondar ia  Super iore  FERRARIS  ● DE MARCO  ● VALZANI  Br indis i  -  San P ietro  Vernot ico  
 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                                                                      Pag. 2 

 

Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 
Codice Fiscale: 91071150741 
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 
PEO: bris01400x@istruzione.it 
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 
72100 Brindisi - tel. 0831 560325 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 
72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

VISTA La legge 28/01/2016 n. 11 “Deleghe del governo per l’attuazione delle direttive: 2014/23/UE; 
2014/24/UE  e 2014 /25/UE”; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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 ai lavori, servizi e forniture” e successive modifiche apportate dal 
D. Lgs. 19/04/2017 n. 56, in particolare: 

 l’articolo 30, sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; 
 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
 l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
 l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
 l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 l’articolo 37 ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore a 40.000,00 euro; 

 l’articolo 194; comma 3; lettera d;  sulla sicurezza, la prevenzione e repressione della 
criminalità; 

VISTO che ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così 
come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017 “fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, riguardante il “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 Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 44 del 11 aprile 2016, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il periodo 2016/2019 (IPSIA Galileo 
FERRARIS); 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, nr. 16-15/18 del 24 giugno 2016, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), per il periodo 2016/2019 (IISS 
DE MARCO-VALZANI); 

VISTO la nota MIUR, prot. 23410 del 22/11/2018, avente ad oggetto “Precisazioni in merito alla 
proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019, di 
cui alla nota MIUR del 31 ottobre 2018, prot. n. 21617” 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs n. 
56/2017 per Inserto pubblicitario su magazine locale “AGENDA BRINDISI” relativo al Progetto 10.2.2A-
FSEPON-PU-2017-188 “Schegge di Luce”. 

Art. 2 Criterio di Aggiudicazione 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a), del decreto legge n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato 

dall’art. 25 del D.Lgs n. 56/2017, verrà chiesto un preventivo ad un fornitore scelto a rotazione dall’Elenco 

Fornitori dell’Istituto. 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la fornitura è di € 600,00 (Euro seicento/00), al netto dell’IVA. 

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere 
il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). 

Art. 4 Tempi di consegna 

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato nell’edizione di venerdì 25 gennaio 2019. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’articolo n. 31, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo n. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento: Rita Ortenzia DE VITO in 

qualità di Dirigente Scolastico. 

 
 

 

 
 
 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di autorizzazione dell’intervento sull’azione 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-188 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rita Ortenzia DE VITO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del                         
D Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce, 
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa. 
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