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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
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ATTI
Albo
Sito Web

OGGETTO Determina di acquisto di 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
”Dire, fare, imparare …in digitale”

CUP - H66J15001620007

- CIG ZE01B23936:
San Marcello 12/09/2016

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 “;
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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;
CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare adeguatamente il finanziamento del quale la Scuola ha
Beneficiato;
EFFETTUATA una verifica della possibilità di attuare acquisti , relativamente alla fornitura che si intende
acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale e è emerso che non sussistono convenzioni attive
Consip e che la ricerca indirizza all’acquisto di prodotti sul Mercato Elettronico della PA tramite
consultazione di cataloghi “Accessori per presentazione” , “Etichette” “Stampati tipografici “ e “Targhe di
identificazione” ;
CONSIDERATO che tra le ditte consultante che offrono , il “ kit pubblicità Pon/Fesr”, una sola ditta offre
il kit che corrisponde per quantità e per limite di spesa al fabbisogno dell’Istituto

DECRETA
Art. 1
di acquisire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n.3 targhe a colori in Forex 3mm
formato A3, n.100 etichette autoadesive a colori (45x21 mm) dalla ditta AFA SYSTEM SRL Di Termoli (CB)
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Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta ad € 200,00 IVA inclusa
La spesa verrà imputata alla attività Progetto 08 “ 10.8.1.A3- FESRPON - 2015- MA-92 “del Programma
Annuale 2016.
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto.

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

