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Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 44 del D.I.  
129/2018 e D.Lgs. 50/2016 art.36, di materiale pubblicitario, ovvero targa pubblicitaria. 
 
Progetto PON/FSE Avviso Pubblico n. 2999 del 13/03/2017  
Orientamento formativo e ri-orientamento 
 

  Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98  

 Codice CUP assegnato al progetto: E17I18000580007 

 Codice GIG: Z162757416 
 

Titolo Progetto: 

 “Cosa faremo da grandi – Verso l’isola che c’è: orientamento come scoperta delle proprie attitudini” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di procedure di 
affidamento di forniture e servizi sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00 ed in particolare 
l’art.36 ed il comma 2 dell’art.32 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 D.I 129/2018 ed in particolare l’art.44; 

Visto l’avviso prot. n. MIUR-AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola -competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni.   
 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27 marzo 2018, con oggetto:  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-Orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, 

universitari e lavorativi.  

Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98 
 
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3/119 del 09/06/2018 (verbale n. 5/119) di assunzione a Bilancio del 
finanziamento autorizzato dal MIUR a valere sul progetto 10.1.6A-FSEPON-TO-2018-98 azioni di orientamento, di 
continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  
 
Viste le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dei progetti PON; 
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Preso atto che per la realizzazione del Progetto FSE costituisce un elemento obbligatorio la programmazione di 

attività di pubblicità; 

 

Viste le schede finanziarie dei moduli del progetto; 

 

Vista la delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 01/10/2018 (verbale n. 1/121) che stabilisce il limite di spesa per 

attività di contrattazione relativa all’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 34 D.I. 44/01 pari ad € 10.000,00 (IVA 

esclusa);  

 

Vista la necessità di identificare la provenienza da fondi Pon del progetto in oggetto in modo visibile per chiunque 

acceda al Liceo 

 

Verificato che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive 
relative al servizio in questione (vedi stampa allegata);  
 
Accertato che il costo effettivo per la realizzazione di asciuga passi personalizzati da affidare, corrisponde ad  

€ 149.00 (IVA compresa); 

DETERMINA 

 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, all’acquisto di materiale 

pubblicitario, ovvero di una targa pubblicitaria che garantirà l’attuazione delle azioni di pubblicità del 

progetto PON/FSE – Orientamento formativo e ri-orientamento - Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-TO-

2018-98, alla Ditta TENZI SRL, Via Newton, 35 - Arezzo, P.IVA 01509850515, per un importo pari ad  

€ 149,00 IVA compresa.  

 

 

Responsabile Unico del Procedimento                                                                                            

Dirigente Scolastico 

 Prof. Anselmo Grotti 

     (firmato digitalmente ai  sensi del codice   
                  amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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