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Prot. 4281 B/18

Casamassima, 26/09/2016
Agli Atti
Al Sito web della scuola
www.2cdrodaricasamassima.gov.it

OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario
nell’ambito del progetto PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale « Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento » 2014-2020. Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1. Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave del
PON - progetto A3 realizzazione di ambienti digitali.

Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 - Titolo progetto: LA SCUOLA MULTIMEDIALE
C.U.P.: F96J15001550007 - C.I.G.: Z541B4FD9D
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 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 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;
VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile 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;
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 le delibera del Consiglio di Circolo n. 14 del12/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 finalizzato alla realizzazione di Ambienti digitali - Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione
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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”- codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 ed il relativo
finanziamento;
VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 1976 B/18 del 15/04/2016, dei fondi relativi al
Progetto PON identificato con il codice 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 per l’importo di € 22.000,00;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;
RILEVATA la necessità di provvedere alla pubblicità del precitato progetto per garantire al grande Pubblico
l’informazione sui Progetti PON FESR e sul ruolo svolto dall’Unione Europea nello sviluppo dell’istruzione, della
formazione, delle pari opportunità e del rispetto dell’ambiente, in ordine agli interventi finanziati con i Fondi
Strutturali;
RICHIAMATO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, che all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
Consip S.p.A;
CONSIDERATO che, relativamente alla tipologia dei prodotti richiesti, non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma
Consip, così come si rileva dalle stampe allegate al presente provvedimento di cui al prot. 4242 B/18 del 26/09/2016;
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON FESR
2014-2020 ASSE II - Piano Integrato degli interventi - Azione 10.8.1.A3 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Ambienti Digitali - Codice
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-186 alla voce di costo del piano finanziario “Pubblicità” il cui limite massimo è
di € 440,00 onnicomprensivo;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di €. 40.000,00
mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che nel caso in specie sussistono le condizioni e le dovute motivazioni per procedere ad un
affidamento diretto della fornitura in quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal
comma 1 dell’art. 34 del D.I.44/2001, che prevede la comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente
interpellate per i contratti riguardanti acquisti , appalti e forniture il cui valore ecceda i 2.000,00 euro ovvero il limite
preventivamente fissato dal Consiglio di Circolo , mentre nulla dispone per i contratti di importo inferiore;
VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 05/10/2015 di elevazione a € 5.000,00 del limite per l’attività di
contrattazione di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 che consente, pertanto, al Dirigente Scolastico di ricorrere
all’affidamento diretto trattando direttamente con una sola Ditta;
RITENUTO che occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, e che pertanto risulta necessario non appesantire le procedure in
rapporto al limitato importo della spesa ed anche alla specificità del servizio richiesto;
Tutto ciò visto e rilevato, costituente parte integrante del presente decreto

DETERMINA
1.

2.
3.

4.

di indire una procedura di affidamento diretto per l’acquisizione, nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3FESRPON-PU-2015-186 LA SCUOLA MULTIMEDIALE, della seguente fornitura:
• n. 2 targhe formato (l x h) cm 50 x 40 e cm 60 x 50, in forex da 10 mm (materiale adatto ad uso
esterno) con stampa in quadricromia, recanti i loghi ufficiali divulgati dall’autorità di gestione e un
breve testo , il tutto comprensivo di installazione, montaggio e ferramenta;
• n. 50 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR e titoli del progetto con
stampa colore, di dimensioni (l x h) mm 70 x 35;
• n. 50 etichette autoadesive tipo metallizzate che riportano il logo FESR e titoli del progetto con
stampa colore, di dimensioni (l x h) mm 70x 20;
di individuare una ditta specializzata della zona limitrofa attraverso indagini telefoniche e/o tramite ricerche
su l web, con richieste agli operatori economici dei costi effettivi per la procedura in oggetto;
di determinare in € 440,00 (quattrocentoquaranta/00) IVA inclusa l’importo massimo per la realizzazione
della fornitura di cui all’ art. 1 , nel pieno rispetto della percentuale di costo associata alla Voce “Pubblicità”
del quadro economico del progetto autorizzato;
di dare atto che il codice CIG Z541B4FD9D sarà evidenziato in tutte le fasi successive dell’istruttoria, di cui al
presente dispositivo, per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e
integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187;
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5.
6.

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, Responsabile Unico del
Procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Rosanna Brucoli;
di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, sul sito web della scuola
www.2cdrodaricasamassima.gov.it , nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’ Albo on line.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firmato digitalmente da
ROSANNA BRUCOLI

CN = BRUCOLI
ROSANNA
O = non presente
C = IT
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