
 

 

 
I S T I T U T O  S U P E R I O R E  S T A T A L E  B E R T R A N D  R U S S E L L  

Via Sacco e Vanzett i ,  1 -  42016 Guastal la (RE) 
Tel .  0522 824577 - 825339 - Fax 0522 835093 

www.russel l .edu. i t  - re is006005@istruz ione. it  -  re is006005@pec. istruz ione. it  
C.F. 90001050351 – Codice Min is ter ia le: REIS006005 – Codice Univoco Uf f ic io: UFULHR 

 
Prot. n. 6451                                                Guastalla, 08.08.2019 
 
CIG. ZA0296A4C4 
CUP: H57117000360007 
 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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 ; 

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  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 contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti, seduta del 14.01.2016, p. 5) all'o.d.g., "Approvazione ed 
elaborazione del PTOF triennio 2016/2019; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 
VISTA  Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell’Istituto triennio 2016/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.A. dell'esercizio finanziario 2019; 
VISTI  i Regolamenti U.E. (N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il N. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) N. 9952, del 17 Dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 
d'impresa.  

VISTA  la Nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018  Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” di Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-87  
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 con il quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 11.364,00 poi 

ridotto con CERT_S1 e C ERT_S2 a € 9660,89 
VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del progetto (Delibera 6 verb 259 del 30.04.2018) Codice Iden.: 

10.2.5A - FESPON-EM-2018-87;   
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016; 

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 (la soglia era 
originariamente di 1.000 euro ed è stata innalzata a 5.000 euro con la succitata legge n. 145/2018 

CONSIDERATO che si rende necessario l'acquisto di n.6  RIPRODUZIONI DI FOTO DEI  TEATRI DEL FIUME  al fine di 
dare visibilità e DOCUMENTARE il progetto PON che è stato realizzato;  
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

DETERMINA 

Art. 1 
Di approvare le premesse nella loro interezza 

Art. 2 
Di dare avvio alla procedura per l’affidamento diretto della fornitura di n. 6 RIPRODUZIONI DI DISEGNI DI TEATRI, 
in relazione alla somma dell’importo finanziario necessario all’acquisto, per la realizzazione della fornitura nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 
aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione. 

Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura di targhe ed etichette, è 
stabilito in € 556,93  IVA  inclusa. 

Art. 4 
Di rispettare il principio di rotazione  e di affidare la fornitura alla Fotolito Viadanese Nuova Stampa di Viadana 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Barbara Fava 

Art. 6 
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori Economici in maniera più 
dettagliata nella richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente provvedimento. 

  

 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Barbara Fava  
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