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Prot. 1963/IV.2                                                                                                                                  Manfredonia, 10/6/2022 
              

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO PROCEDURA PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 
2.000 €  - Fondi Strutturali Europei – 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 
crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia - Avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
  

Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-161- CUP: J39J21017240006 – CIG: Z8236A1A2A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

VISTA la delibera ANAC 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida 4 intitolata “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”; 

VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida 3 intitolata “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTI l’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1, co. 32, della L. 190/2012 e s.m.i. in materia rispettivamente di 

“Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

VISTO il D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA   la propria determina   di   assunzione   a   bilancio   del   finanziamento autorizzato, adottata in data 29/5/2022 

con prot. 1773/IV.2, relativo all’ Avviso pubblico 50636 del 27 dicembre 2021 per “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di materiale pubblicitario, la cui spesa è prevista nel Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità 
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d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia; 

CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”; 

CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante 

affidamento diretto fuori MePA; 

RITENUTO di non utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in quanto trattasi di 

materiale specifico da acquistare in loco e di importo inferiore a 2.000; 

VISTA l'indagine di mercato, prot. 1814/IV.2 del 31/5/2022, inviata a n. 3 fornitori: Tipografi Dauni di 

Manfredonia (Fg); Tipografia Falcone di Manfredonia (Fg); Stampa & Arte Armillotta s.a.s. di Manfredonia; 

VISTO che l’unico preventivo pervenuto in tempo utile è stato quello dei Tipografi Dauni di Manfredonia (Fg) 

assunto da codesto istituto in data 8/6/2022 con prot. n. 1927/IV.2,  

ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la copertura finanziaria della relativa 
spesa, 

DECRETA 

Art. 1 

Affidare la fornitura del materiale pubblicitario/di facile consumo per i moduli formativi nell’ambito del 

Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-161, alla Ditta Tipografi Dauni di Manfredonia. 

Art. 2 - Importo 

L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di imballo e trasporto, sarà di € 80 iva esclusa.  

Art. 3 - Compenso 

Il compenso sarà corrisposto in base alle percentuali di accreditamento dei fondi comunitari e nazionali di 

riferimento al presente progetto PON, previa verifica di regolarità del servizio, mediante accredito su apposito 

conto corrente dedicato ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

La fattura dovrà essere intestata a: 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BOSCO – VIA CAVOLECCHIA, 4 - MANFREDONIA (FG) e dovrà riportare 

obbligatoriamente i seguenti dati CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-161-  CUP: 

J39J21017240006 e, ai sensi del Decreto 3 aprile 2013 n. 55, dovrà pervenire a questa istituzione in formato 

elettronico, attraverso i canali predisposti, utilizzando il codice univoco di questo ufficio UF6AFD e dovrà 

riportare il CIG: Z8236A1A2A e la dicitura del progetto. 

Art. 4 - Pubblicità 

La presente determinazione, immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo e al sito - nella sezione PON, 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del art. 3, c. 2, del D.Lgs 39/93) 
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