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Al Sito Progetti PON
All’Albo on line
Agli atti

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario nell’ ambito del Progetto
“Nuove tecnologie al servizio di una didattica per competenze Codice Nazionale PROGETTO
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-218
CUP F26J15001130007
CIG Z531B60BF4

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il codice appalti pubblici D.Lgs. 50 del 18/04/2016;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001"Per la scuola –competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -10.8. – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale –
Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica
e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/5489 del 17 marzo 2016;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”,
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016, parte integrante dell’autorizzazione;
VISTO il decreto del Dirigente prot. n. 3910 del 18/05/2016 di formale assunzione in Programma Annuale del
progetto in oggetto;
VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le
convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive consone per la fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare adeguatamente il finanziamento del quale la Scuola ha
beneficiato;
DATO ATTO CHE il suddetto affidamento avviene in conformità a quanto previsto dal comma 1, art. 34 del
D.I. 44/2001 in riferimento al limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico, elevato all’importo di €.
2.000,00 (iva esclusa) per l'attività negoziale che disciplina i lavori, forniture e servizi da eseguire in
economia, secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata
esperienza e garanzia;
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CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento in economia/affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs.
50/2016 e ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. A), D.L.vo n.50/2016 -;
RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso
due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO), qualora non si trovi nel mercato
elettronico rivolgersi al mercato esterno;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1
Di acquisire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione secondo la procedura in economiaaffidamento diretto (OdA) - (art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs 50/2016 e art.34 Decreto Interministeriale
01/02/2001 n.44) - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. A), D.L.vo n. 50/2016, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti
per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione
sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della
Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità.
Art. 2
L'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito specificati, (fermo restando il
necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016):
- comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura;
- pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale;
- spesa a corpo per l'intera fornitura adeguata all'impegno determinato e quantificato per le azioni
Pubblicitarie e corrispondente ad €. 422,36 IVA inclusa
- condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti.
Art. 3
Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Ditta Casa Editrice Lombardi, Ditta accreditata
sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle condizioni tutte del catalogo on line
precedentemente esaminato, n.2 targhe a colori in alluminio per esterno 5 mm formato A3, n. 7 targhe in
plexiglass per uso interno mm 5 formato A4 e n. 1 confezione da 100 etichette autoadesive a colori (70x40
mm).
Art. 4
Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato
elettronico.
L’importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 3 ammonta ad € 422,36 IVA inclusa. La spesa verrà imputata
alla attività Progetto “10.8.1.A3- FESRPON - 2015- VE-218 “del Programma Annuale 2016.
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 10 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Viene nominato responsabile del procedimento Giuseppe Borroni Dirigente Scolastico.
La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo della scuola;
Pubblicazione sul sito web: www.icgabriledannunzio.it
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Borroni
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3, comma 2 D.Lvo n. 39/93)
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