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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia-Primaria –Secondaria di I grado di Belvedere Ostrense-Monsano-Morro d’Alba- San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione, 4
Codice Fiscale 82001860426-Codice Ministeriale ANIC805008;
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158
E-mail : anic805008@istruzione.it Pec: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it

San Marcello 12/09/2016
All’Albo pretorio
Al sito Web
Agli atti

OGGETTO : Determina a contrarre per materiale pubblicitario PON FESR “ PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” 2014-2020 Codice Progetto : 10.8.1.A3-FESRPON MA-2015-92 “ Titolo progetto ” Dire, fare, imparare…in digitale”-

- CUP - H66J15001620007

-

CIG - ZE01B23936

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 legge15 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 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 l’art.36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
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 “;

ANIC805008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005473 - 12/09/2016 - C/14 - U

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “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'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
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 29 DEL 09/11/2015 , con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. prot. AOODGEFID/5885 del 30/3/2016 di autorizzazione al progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2810 del 15 ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali ed il relativo finanziamento.
VISTA la Delibera n. 05 del Consiglio d’Istituto del giorno 11 febbraio 2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera n. 32 del Consiglio d’Istituto del 13.013/2014relativa all’individuazione del limite di
spesa di cui all’art. 34 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44
VISTA la delibera n. 06 del Consiglio di Istituto, del giorno 11 febbraio 2016 con la quale sono state
individuate, con apposito Regolamento, le procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture ;
VISTA la Delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016 con la quale è stato formalmente acquisito
in entrata il predetto finanziamento di € 21.999,94 nell’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti Unione
Europea, è stato creato il relativo aggregato di spesa alla voce Progetti P 8 Progetto 10.8.1 A3-FESRPON MA-2015-92 Dire, fare, imparare…in digitale ed è stato conseguentemente determinato l’avvio di tutte le
attività connesse;
RILEVATE 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 e la necessità di provvedere alla pubblicità del
progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targhe esterne, riportanti i loghi ufficiali PON e
l’intestazione dell’Istituzione scolastica;
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari a € 200,00 (duecento/00)
VERIFICATA preventivamente la sussistenza o l’assenza delle convenzioni CONSIP attive per la fornitura sa
acquisire;
CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede
che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il MEPA della
P.A;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione
della fornitura (ex art. 125 del D.Lgs 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. o dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n.
44).
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 lettera a)
fdel D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) per la fornitura e posa di
targhe pubblicitarie e di etichette autoadesive , previo esperimento di indagine di mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento:
n. 3 targhe in plexiglass o simile formato A3
n. 100 o più etichette autoadesive a colori 45 x 21 mm
Art. 2 Adempimenti del D.S.G.A.
Di demandare al D.S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di
affidamento.
Priorità ambiti di indagine:
1 Convenzione CONSIP
2 MEPA
3 Mercato libero
Art. 3 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 200,00
(trecentosettanta/00), inclusa IVA.
Art. 4 Assegnazione spesa
La spesa verrà imputata alla attività Progetto 08 “ 10.8.1.A3- FESRPON - 2015- MA-92 “del Programma
Annuale 2016.
Art. 5 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’. 82 del D.Lgs 163/2006 e
ss.mm.ii.
Art. 6
La fornitura richiesta dovrà essere fornita nel più breve tempo possibile (non oltre i 30 giorni lavorativi)
decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 7
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto.
Art. 8
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la
sottoscritta LIDIA PROSPERI, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Gioacchino Rossini di San
Marcello (An) ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Il Dirigente Scolastico
Lidia Prosperi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

