
 

Documento informatico predisposto, conservato e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii da NADIA BONUCCI 

Codice ministeriale: TATD08000P –Codice ministeriale corso serale: TATD080504 

 

 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 

Oggetto: Provvedimento DS mancata applicazione principio di rotazione. 

Affidamento diretto fuori MEPA per fornitura spazio pubblicitario su quotidiano. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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; 
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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; 

Considerato che si rende necessario provvedere alla realizzazione di azioni di pubblicità finalizzate a 

testimoniare ai cittadini europei l’impegno congiunto dell’Unione Europea e dei singoli Stati 

membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi; 

Considerata la propria Nomina in qualità di Responsabile Unico di Procedimento, prot. n. 7875 del 

29/11/2018; 
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, nel rispetto D. Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 36, comma 2 lettera a), 

il quale prevede per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 l'affidamento 

diretto; 

Preso atto della competitività del prezzo offerto dall’operatore economico rispetto alla media dei 

prezzi praticati nel settore del mercato di riferimento e del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione della precedente fornitura con esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti. 

Questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati, ha proceduto 

all'aggiudicazione definitiva, tenuto conto dell’esiguità dell’importo (€ 261,26 pubblicazione a 

colori su pagina intera del quotidiano “Gazzetta del Mezzogiorno”). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Nadia Bonucci 
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