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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rettifica per mero errore materiale della determinazione prot. n. 2126 del 03/04/2019 avente ad oggetto " 

Determinazione dirigenziale a contrarre per affidamento diretto della fornitura di materiale  pubblicitario, mediante 

Trattativa diretta sul MEPA, per la promozione, pubblicità e sensibilizzazione del Progetto PON FSE - 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 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017.” 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  
Codice CUP: G47I17000270007 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 2126 del 03/04/2019 ad oggetto “Determinazione dirigenziale a 
contrarre per affidamento diretto della fornitura di materiale  pubblicitario, mediante Trattativa diretta sul MEPA, 
per la promozione, pubblicità e sensibilizzazione del Progetto PON FSE….omissis…..” con la quale è stata avviata la 
procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori 
economici , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e conformemente a 
quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/4 del 20 febbraio 2019, da effettuarsi con procedura MEPA 
“Trattativa Diretta”, ai fini della fornitura del materiale pubblicitario necessario a  garantire l’attuazione delle azioni di 
pubblicità dovute per il Progetto PON FSE Progetto titolo: “Competenze per competere” - Codice Id. Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, relativo all’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 
RISCONTRATO CHE, per mero errore materiale, nel seguente capoverso “VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive 
convenzioni aventi ad oggetto il servizio di formazione da acquisire presso CONSIP Spa, di talché è possibile effettuare 
l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, 
né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti; (cfr. stampe allegate - prot. n. 2075 del 
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01/04/2019), è stato scritto aventi ad oggetto servizio di formazione anziché aventi ad oggetto la fornitura del 
materiale pubblicitario; 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’ errore materiale sopra descritto, confermando in ogni 
altra sua parte la propria determinazione prot. n. 2126 del 03/04/2019; 

DETERMINA: 

per quanto esposto in premessa  

1. di rettificare la propria determinazione prot. n. 2126 del 03/04/2019, sostituendo la frase aventi ad oggetto 
servizio di formazione con la frase aventi ad oggetto la fornitura del materiale pubblicitario; 

2. di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione prot. n. 2126 del 03/04/2019; 

3. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
della scuola www.scuolacarelliforlani.gov.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo 
on line. 
 
 

 
                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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