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 I S T I TU TO  TEC N I CO  E CO NOM I C O  S TATAL E  

POLO COMMERCIALE “PITAGORA”  

 

Amministrazione, Finanza e Marketing - Relazioni Internazionali - Sistemi Informativi Aziendali – Turismo – Corso Serale 
Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 

Via Pupino, 10/A -74123 Taranto 

Tel. 099/4532177 - fax 099/4590122 

Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123  

TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL   

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737   

 

AVVISO: 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 

PROGETTO: FESRPON-PU-2018-116 - Sotto-azione 10.8.1.B2 

“Verso la Scuola 4.0. Laboratori professionalizzanti” 

SOTTO 

AZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

FORNITURE 

IMPORTO 

AUTORIZZATO SPESE 

GENERALI 

TOTALE 

AUTORIZZATO 

PROGETTO 

10.8.1.B2 

10.8.1.B2-

FESRPON-PU-

2018-116 

VERSO LA 

SCUOLA 4.0 
€ 70.995,00 € 4003,00 € 74.998,00 

CODICE CUP: F58G18000160007 

DETERMINA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

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

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la L. n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

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”, in particolare l’art. 36, comma 2 lett. a, “Contratti sotto soglia” 

prevede che le stazioni appaltanti possono procedere “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 l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per il quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30, comma 1, di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità e nel rispetto del 

principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese; 
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede che gli obblighi di acquisto sul mercato 

elettronico non trovino applicazione per importi inferiori a 5.000 euro; 
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Vista la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097/2016 “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”; 

Visto il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50”; 

Visto il D.I. n. 129/2018 “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”; 

Visto l’art. 44, commi 1 e 2, del D.I. n. 129/2018 che afferma “Il dirigente scolastico svolge l’attività 

negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle 

deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte ai sensi dell’articolo 45. Nello svolgimento 

dell’attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A.”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017. 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) - Obiettivo 

specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali 

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

chiave; 

Visto il verbale del Collegio dei Docenti n. 26 del 29/01/2018 di partecipazione all’Avviso pubblico 

FESR n. 37994 del 12/12/2017; 

Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 24 del 31/01/2018; 

Vista la Nota autorizzativa MIUR, Prot.n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018, avente in oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

– Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti. Autorizzazione progetto; 

Visto  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 3009 del 14/05/2018 di formale assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto relativo al progetto FESRPON-PU-2018-116 - 

Sotto-azione 10.8.1.B2 – Laboratori professionalizzanti; 

Vista  la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. e il Piano di Formazione triennio 2019-2022; 

Vista   la deliberazione n. 2 - verbale n. 3 - del 28 febbraio 2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

approvato il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2019; 

Vista la deliberazione n. 4 - verbale n. 3 - del 28 febbraio 2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

approvato il Regolamento di Istituto per affidamenti di lavori, servizi e forniture - 

Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, 

delle attività negoziali ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018; 

Visto che l’art. 2 del Regolamento di Istituto sopra indicato, disciplinante gli “Affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 1.000 (I.V.A. esclusa)”, ai sensi dell’art. 1 commi 

502-503 della L. n. 208/2015, stabilisce che in relazione alla disposizione recata dall’art. 40 

comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

a € 1.000, l’Istituto scolastico può procedere senza utilizzare i mezzi telematici in attuazione di 

quanto previsto dall’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 e, ai sensi dell’art. 44 commi 1 e 2 

del D.I. n. 129/2018, la procedura di acquisto viene determinata dal Dirigente Scolastico con 

affidamento diretto tramite determina a contrarre; 

Vista  la propria Nomina in qualità di Responsabile Unico di Procedimento, prot. n. 7875 del 29/11/2018; 
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Rilevata l'assenza di convenzioni CONSIP attive per garantire il servizio/fornitura che si intende 

acquisire; 

Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto, dopo la richiesta di preventivo ad un quotidiano 

locale, si dispone che: 

 le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente provvedimento; 

 l’avvio della procedura di affidamento diretto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

Si decreta l’avvio della procedura di affidamento diretto, previo richiesta di preventivo, per 

l’affidamento del seguente servizio: 

acquisto spazio pubblicitario – pagina intera - in data da stabilire, ai fini della 

pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e diffusione nell’Opinione 

Pubblica della realizzazione da parte dell’Istituto del progetto FESRPON-PU-2018-116 - Sotto-

azione 10.8.1.B2“Verso la Scuola 4.0. Laboratori professionalizzanti” con i fondi della Comunità 

Europea.  

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto previo visione preventivo. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura del servizio deve essere concordata con questa dirigenza. 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Nadia Bonucci. 

L’offerente deve dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e penalità. 

L’offerente deve indicare i termini di pagamento decorrente in ogni caso dall’accertamento, da parte 

dell’acquirente, della conformità della prestazione ai documenti contrattuali. 

Si richiede (ai sensi del comma 7 art. 3 L. n. 136/2010) comunicazione circa l'esistenza di conti 

correnti dedicati in via non esclusiva alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti e/o 

commesse pubbliche. 

Codice CIG: Z4B2A19E6E 
 

Codice Univoco Ufficio: UFBCZL. 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nel 

seguito indicato sinteticamente come Codice, e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 

Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati esclusivamente per 

le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle amministrative 

ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di 

beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994; D.P.R. n. 275/1999; D.I. n. 44/2001 e le norme 

in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001; L. n. 107/2015; D.Lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le 

prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto; l'eventuale rifiuto a 

fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti più sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice 

e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44146155
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materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni 

scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 

4. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, 

anche se raccolti non presso l’Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell’Istruzione e le sue articolazioni periferiche, 

presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali; 

5. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di 

regolamento di cui al precedente punto; 

6. il Titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico Economico Statale “Pitagora” - via Pupino 10/A, 74123 Taranto, codice fiscale: 

90214370737, email: tatd08000p@istruzione.it - nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore; 

7. il Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito RPD) è College Team s.r.l. - Via Dobbiaco 63/A, 00124 Roma, 

pec: collegeteam@pec.it - con RPD incaricato Cesare Montanucci – pec: cesare.montanucci@beepec.it; 

8. al Titolare del trattamento o al Responsabile si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come 

previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                     Dott.ssa Nadia Bonucci 
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