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2016

Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020.
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESRPON – LO – 2015-331 “AULA 3.0”

CUP C86J15001830007
CIG Z3E1B3802A

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per la fornitura di materiale pubblicitario

Il Dirigente Scolastico
VISTO 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.;
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 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488;
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
VISTO l’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,
2013/2/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”;
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VISTA la legge 28 gennaio 2016, n.11;
VISTI 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 (FSE);
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
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;
VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA
la delibera n. 102 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016;
VISTO il verbale n. 4 del 17/5/2016 del Collegio Docenti con il quale è stata elaborata l’integrazione al Piano
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per l’inserimento del progetto PON-FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO2015-331 “Aula 3.0”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106
del 30/05/2016 con la quale è stata adottata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 per il progetto in questione;
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 258/A15b del 22 aprile 2016 di modifica al programma annuale
2016 per l’inserimento del progetto 10.1.8.A3 – FESRPON-LO-2015-331 denominato “Aula 3.0” per la somma
autorizzata ed assegnata di € 26.000,00 e successiva ratifica del CDI di cui a delibera n. 107 del 30/5/2016;
VISTE le disposizioni e istruzioni del MIUR in ordine agli obblighi di pubblicità e informazione per ogni
intervento finanziato con i Fondi Strutturali Europei;
RITENUTO
che in ottemperanza a tali responsabilità l’istituzione scolastica beneficiaria installa nei luoghi
in cui sono realizzati i progetti, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriata e
significativa;
TENUTO CONTO che la disponibilità finanziaria riguardante la voce di costo “Pubblicità” del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-331, risulta di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO che ai sensi della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., art. 1 comma 449 le istituzioni scolastiche sono
tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi attraverso le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.A;
ANALIZZATA la possibile presenza, all’interno delle Convenzioni Consip, di idonee offerte sia tecniche sia
economiche riguardo la fornitura di materiale pubblicitario, oggetto della presente determina ed emergendo
che, alla data odierna, non è presente alcuna Convenzione idonea;
CONSIDERATO che sotto i 2.000,00 euro o sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di Istituto, si può
procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001 nonché all’affidamento diretto
“motivato” ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il proprio provvedimento prot. N. 3451/A15b del 17 maggio 2016 con il quale è stato nominato il R.U.P.,
così come previsto dall’art. 31 del D.Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTA la disponibilità finanziaria, afferente alle Spese generali ed in particolare alla voce di costo “Pubblicità”
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015- 331, di € 400,00 IVA inclusa;
CONDIDERATO in ogni caso che, prima di procedere alla scelta del contraente tramite affidamento diretto,
verranno acquisite e comparate le offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate;
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CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 ottobre 2016;
DETERMINA
Art. 1 - che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione della fornitura di materiale pubblicitario legato alla realizzazione del
Progetto “AULA 3.0” identificato dal codice: 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2015-331 relativo alla realizzazione di
ambienti digitali, consistente in affidamento diretto in MEPA tramite un Ordine diretto di Acquisto (OdA). Il
materiale pubblicitario risulta dettagliato nel capitolato tecnico allegato alla presente determina.
Art. 3 - Criterio di aggiudicazione.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 del D.Lgs.
50/2016.
Art. 4 – Importo della fornitura.
L'importo della fornitura, è di €. 400,00 (quattrocento/00) IVA inclusa.
Art. 4 - Tempi di esecuzione.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, entro 20 giorni dalla stipula del contratto.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
dott.ssa Eleonora Coppola - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Art. 9 - Fonte di finanziamento
la nota MIUR prot. n. 5889 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione
10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Eleonora Coppola)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
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