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All’Albo di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO
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.;
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.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii. ;
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 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 contatti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il progetto Progetto POR PUGLIA FESR – FSE 2014-2020 TIROCINI IN MOBILITA’

TRANSNAZIONALE - AVVISO 10/2016 - TITOLO PROGETTO: “TRAVEL IN
THE BRAIN: LABORATORI IN DANIMARCA, autorizzato a favore di questo Istituto
con A.D. n. 158 del 16/02/2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/2 del 14/02/2017 di approvazione del
Programma Annuale E.F. 2017 ed il decreto di assunzione al P.A. del D.S prot. 1594 del
28/03/2017;
TENUTO CONTO che gli Istituti Scolastici e gli altri Enti beneficiari degli interventi finanziati dai Fondi
Europei – Fondi Regionali P.O.R. ecc., hanno il compito di assicurare il rispetto degli
oneri legati alle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità ai relativi
adempimenti;
VERIFICATA ai sensi del D.L. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura tramite una convenzione- quadro Consip;
RITENUTO
adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per la
pubblicazione di un articolo sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”, relativo alla
pubblicità nell’ambito del progetto FESR – FSE 2014-2020 TIROCINI IN MOBILITA’
TRANSNAZIONALE - AVVISO 10/2016, “TRAVEL IN THE BRAIN: LABORATORI IN
DANIMARCA”, a norma dell’art. 36, c. 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2

Di dare avvio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, integrato e

modificato dal D. Lvo n. 56 del 19 aprile 2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza di cui all’art. 30, comma 1 del D. Lgs 50/2016, alla procedura per
l’affidamento diretto per la pubblicazione di un articolo sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
di un articolo formato un quarto di pagina relativo al progetto FESR – FSE 2014-2020 TIROCINI IN
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE - AVVISO 10/2016, “TRAVEL IN THE BRAIN: LABORATORI IN
DANIMARCA”
Art. 3
L’importo di spesa per la pubblicazione del servizio pubblicitario di cui all’art. 2, è di circa € 400,00
IVA compresa.
Art. 4
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli operatori economici in
maniera più dettagliata nella richiesta di offerta, che fa parte integrante del presente provvedimento. A
seguito di ricevimento di preventivo di spesa si procederà con affidamento diretto, ordine di acquisto
che prevederà la data di pubblicazione.
Art. 5

Ai sensi dell’art. 31 del D- Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990 il responsabile del
Procedimento è il sottoscritto dirigente scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Andrea D’ELIA

firma autografa sostituita a mezzo stampa
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

