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Prot. n. (vedi segnatura) lì, (vedi segnatura) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 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.; 
  
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 
VISTO il D.Lgs. 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 a lavori, servizi e forniture”;   
VISTI i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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

Sviluppo Regionale /FESR); 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre  
2014 dalla Commissione Europea;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° n.109 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato il  
POF per l’anno scolastico corrente; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/5885 DEL 30.3.2016 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 

21.973,25; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 15.2.2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario corrente; 
 



 

 
VERIFICATA l’impossibilità/la possibilità di acquisire la fornitura tramite adesione Convenzione-quadro  
 Consip;  

RITENUTO adeguato , esperire  la  procedura  di  affidamento  diretto  per acquisizione di magliette  

 
pubblicitarie da far indossare agli alunni dell’Istituto Comprensivo E. Fermi in occasione di 

manifestazioni esterne all’Istituto a scopo pubblicitario nell’ambito del progetto FESR “I.C. 

  ENRICO  FERMI  NEW LEARNIGN SPACE”,  

RAVVISATA la necessità, motivata da  ragioni di  urgenza ed  indifferibilità  della spesa  nel rispetto 

 dell’articolato delle linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché dalla concomitanza 

VISTO 
dell’esiguità e della  non periodicità della spesa, di acquisire magliette pubblicitarie; 

 che l’importo complessivo disponibile per la spesa  suddetta  è di € 265,56 (IVA 22%    

 esclusa) 
EFFETTUATA indagine di mercato per la valutazione della migliore offerta nel rispetto del principio del 

miglior rapporto qualità/prezzo;  

TENUTO 

CONTO 

che la migliore offerta risulta essere quella indicata dalla PRINCE SPORT S.R.L.di 

Civitanova Marche; 

VISTO il  DURC (Documento Unico di  Regolarità Contributiva), ai sensi dell’art.46 comma 1, 

 lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n.106, articolo 4 

 comma 14 bis, acquisito al registro di protocollo generale dell’ente in data 13.12.2016 n. 

 13630/4.1.p;  
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Art. 2 di procedere all’AFFIDAMENTO DIRETTO alla PRINCE SPORT S.R.L. via Gentile, 7 62012 

Civitanova Marche P.I e C.F. 01849840432, della fornitura di 50 magliette riproducenti i loghi 

istituzionali del PON 2014/2020 e del progetto “ I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE”, 

al prezzo di € 5,3112 iva esclusa per ogni maglietta, per un totale di € 265,56 iva esclusa. 

 
Art. 3  Di dare atto che la spesa totale prevista pari ad € 323,98 Iva compresa trova copertura al cap. P162   

“PON 2 : Ambienti digitali” del Programma annuale 2016;  

 

Art. 4 di dare atto che la presente determina sarà resa pubblica attraverso il sito dell’istituzione scolastica 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione dedicata ai PON “Realizzazione 

Ambienti Digitali” all’indirizzo: www.fermimc.gov.it; 

 

7) di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge 241/1990, 

viene nominato RESPONSABILE del PROCEDIMENTO il Dirigente Scolastico Prof. Ermanno 

Bracalente.  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Ermanno Bracalente)  

documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del CAD (D:Lgs.82/2005) 
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