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All’Albo On-line
Sede
Oggetto:

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di fornitura, mediante procedura di cui all’art. 34 del
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, di materiale informativo e pubblicitario nell’ambito del PON FESR
2014/2020 ‐ Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-215-143 dal titolo “Get smart”CUP:
C96J15001840007

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

RILEVATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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
dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, 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 concernente “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
l’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di esecuzione del attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 concernente "Regolamento concernente la
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
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;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5880 del 30/3/2016 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa m a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali ed il relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 27/4/2016 di approvazione del programma
annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto PON Ambienti
Digitali Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-215-143 dal Titolo “Get Smart” cod.
P/49;
l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006;

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RILEVATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

RILEVATA

che il progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto
finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
le “Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 emanate con nota del 28 gennaio 2016, prot. n.
AOODGEFID/2224;
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si intende acquisire;
che per la realizzazione della fornitura la somma a disposizione è pari a € 440.00 IVA
inclusa;
che in assenza di convenzioni Consip è possibile avviare la procedura comparativa ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 – affidamento diretto art. 36, c. 2 lettera a del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la delibera n.11 del Consiglio di istituto del 6/11/2015 che fissa il limite di spesa a € 4000.00
per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34, c. 1, del
Decreto Interministeriale 1 febbraio 2011, n. 44;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture (ex art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art.1
Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 lettera a del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, previa indagine di mercato e nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, del servizio di fornitura di:
 N.1 - Poster –targa pubblicitarie a parete- con stampa su banner cornice in alluminio e dimensioni L. 2.30 m.
X h 2,30m.;
 N. 50 targhette adesive formato mm.70x40 (per inventario beni)
Art. 2
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari a € 440.00 IVA inclusa. Il predetto
importo è da imputare al Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-215-143 dal Titolo “Get Smart” cod. P/49 del bilancio;
Art. 3
Di procedere all’affidamento della fornitura sulla base del criterio del minor prezzo (art. 95 del D.Lgs 50/2016)
Art. 4
Di procedere all’affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida (art. 69 del Regolamento di
Contabilità dello Stato);
Art. 5
La fornitura richiesta deve essere consegnata entro e non oltre il 17/10/2016;
Art. 6
Ai sensi della legge di stabilità 2013, nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione Consip coerente con
l’oggetto di questa determina, l’Istituto Comprensivo “I.Gentili” di Paola si riserva la facoltà di annullare l’ordine se
non ancora stipulato il contratto;
Art. 7
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Annina Carnevale,
Dirigente Scolastico dell’I.C. “I.Gentili” di Paola, in qualità di Responsabile del Procedimento;
Art. 8
Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: www.isidorogentili.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

