
                                        

Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne” 
Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria 

e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE 

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869 

codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617  
codice univoco UFJR6I 

 

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361 
plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964 

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 
email ceic8a3005@istruzione.gov.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 

      Al DSGA 
Al Sito 
ATTI 

 

Determina per affidamento diretto  
Spese di Pubblicità PON FSE 10.2.2A – CA – 2020 – 94  

Progetto: Più Uniti, Più Uguali! 
 
CUP :  G41D20000240001 
CIG: Z4C30FE847 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stao 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.; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle pubbliche amministrazioni, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione normativa”; 

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; 

Visto  il D.I. 129/2018, avente ad oggetto il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto  l’art. 25 D. Lgs 165/2001 - Dirigenti delle istituzioni scolastiche - contente le “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche” ; 

Visto  il D.Lgs. 50/2016,  “Codice dei contratti pubblici”,  e ss.mm.ii.; 

Vista  l’esigenza di acquistare materiale per la pubblicità nell’ambito del progetto – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi 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.) 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
Visto  il Programma Annuale approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 04/02/2021; 
Accertato  che sussiste la copertura finanziaria; 
Ritenuto  opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 

Di procedere all’acquisizione di:   Spese Pubblicità PON FSE 10.2.2A - CA -94 
Con imputazione: 

Piano delle Destinazioni    A 03 6  Supporti didattici Avviso 19146/2020  
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Importo complessivo stimato:  € 170,80 

 
 

Fattispecie contrattuale Contratti di importo inferiore a € 40.000 affidati ex art. 125 o con 
procedura negoziata senza bando 

Modalità di espletamento  Bando Affidamento in economia – Affidamento Diretto su MEPA – ODA 
Oggetto principale del contratto Fornitura di Prodotti 

 

 Si procede all’affidamento diretto alla s.r.l. INFORMATICA SYSTEM SRLS - VIA MADONNA DI 

POMPEI 15 - 81022 – CASAGIOVE (CE) – P. IVA 04498590613,  per la corrispondenza tecnica e 
congruità del prezzo offerto dall’affidatario; 

 il Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisito da questa Stazione Appaltante è Z4C30FE847 

 di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge 136/2010; 

 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, dott. Pasquale 
Nugnes, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

 di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 170,80 (IVA inclusa), di cui alla presente 
determina, al relativo sottoconto della scheda di Attività A03-6 del PA 2020;. 

 di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro della relativa fattura elettronica 
mediante il relativo portale, di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 

 qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro 
i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di 
adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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