
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “PUBLIO VIBIO MARIANO” 
Via Vibio Mariano, 105  -  00189   ROMA 

 06  33264721    -   06  33260156   -     C.F.   97197440585  -    RMIC86700A@istruzione.it 

___________________________________________________________________________________ 

XXVIII  DISTRETTO SCOLASTICO       SCUOLE: INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

 

CUP  INFANZIA: J81I17000120006                                          

 

Prot. n. 4069                                                                                                                   Roma, 21/06/2019 

  
OGGETTO: Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); 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.).  
Avviso AOODGEFID\Prot. N. 1953 del 21/02/2017.  
Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2017-57 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE. 
 
 

“Bambini alla 

riscossa: alla 

conquista di corpo, 

lingue, musica, 

mondo!” 

CUP  J81I17000120006 Codice : PON 10.2.5A- 
FSEPON-CA-2017-57 

CIG Z9628ED9C2 
 
 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede 

che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni  appaltanti,  in 

conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” che sostituisce il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, ed in particolare 
l'art. 34; 

• CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica di dotarsi di materiale pubblicitario per la 

realizzazione del P.O.N. Avviso n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”; 

• VISTO il Regolamento  interno di Istituto per le attività  negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e 

forniture; 
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• ACCERTATO che non esistono convenzioni Consip attive (art. 1, c. 449 L. 296/2006); 

 

• CONSIDERATA l'opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle 

Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti necessari 

per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale  risparmio  che  si potrebbe realizzare 

allargando il quadro degli operatori, nonché alla particolare  soddisfazione  maturata nel precedente 

rapporto contrattuale ed alla relativa competitività del prezzo offerto; 

DETERMINA 
 
 

• Di procedere all’acquisto di: n. 1 (una) targa in plexiglass  stampata  con  sistema digitale, da affiggere 
internamente  all’ingresso dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano, delle dimensioni di 
cm. 20x30 contenente l’azione FSE, il codice  e  la  descrizione  del  progetto,  il  sostegno finanziario 
dell’Unione Europea; 

• Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura 

all'operatore economico CARTOTEC 92 SAS; 

• Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 69,00  IVA esclusa, a carico del P.A. 2019,  che presenta 
la necessaria disponibilità; 

• Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di 

cui alla L. 136/2010; 

• Di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giulia Ponsiglione  in qualità 
di Responsabile Unico del procedimento; 

• Di autorizzare il Direttore SGA Patrizia Panariello all'imputazione della spesa di € 69,00 più IVA di cui alla 

presente determina, al relativo capitolo di bilancio P01.8. 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto.    
 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giulia Ponsiglione 
Firma autografa sostituita a     

mezzo stampa ai sensi dell’art.3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 


