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PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Infrastrutture per l’istruzione
Bando Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione RETE LAN/WLAN.
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”.
Codice progetto: Cod. Naz. Progetto 10.8.1.A3.FESRPON-PI-2015-62
Autorizzazione MIUR PROT. AOODGEFID-1767 del 20/01/2016

Prot. n.4259/VI-1

Cavallermaggiore, 4 luglio 2016

Codice CUP: C16J15000940007
Cod. id. prog.: 10.8.1.A1 – FESR PON –PI – 2015-154
CIG: ZF6194750E
Agli Atti PON
Al Sito web
All’Albo on line dell’Istituto

Oggetto:

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di
acquisto mediante affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario
relativo al Progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –PI – 2015-154

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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
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.L.vo 50/2016 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 l’art. 32 c.2 del D.L.vo 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.L.vo 18.4.2016, n.50;
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 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 02/12/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1767 del 20 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON” Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 26.01.2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTE le linee guida del 13.01.2016 dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici si servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
ACQUISITA agli atti l’attestazione di copertura finanziaria resa dal DSGA;
VISTO che la realizzazione dei progetti PON deve essere accompagnata da una serie di azioni
pubblicitarie;
VISTA la quota stabilita per la pubblicità nelle spese generali Progetto: 10.8.1.A1. – FESR PON –PI
– 2015-154 cifra a disposizione € 300,00 iva compresa;
VERIFICATA l’assenza, all’interno delle CONVENZIONI CONSIP, di idonee offerte che prevedano i
servizi richiesti (si veda doc. Verifica Convenzioni);
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario
all’acquisto, la procedura di affidamento diretto della fornitura tramite richiesta di
preventivi a ditte locali e precisamente a:
• Ditta COPY SERVICE snc via Cambiani 17, 12038 Savigliano;
• Ditta SIES snc, via G. Garibaldi 4, 12030 Caramagna;
• Ditta SMAF Grafica e Stampa, P.zza IV Novembre 5, 12035 Racconigi
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente decreto;

DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
Di attivare la procedura di affidamento diretto in MEPA(OD) per l'acquisizione di materiale
pubblicitario come da capitolato allegato.
Art. 2 - Criteri di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.L.vo 50/2016 ex 82 del D.Lgs 163/2006 abrogato e dell’art.34 del D.I. n. 44/2001.
Art. 3 – Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di
€ 300,00 IVA inclusa.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.L.vo 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il
Dirigente Scolastico Dott. Paolo Groppo.
Art. 6 - Pubblicità
Il presente atto viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iccavallermaggiore.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Paolo Groppo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

DETTAGLIO DELLA FORNITURA:

CAPITOLATO
-TARGHE DA ESTERNO IN DIBOND 40x30
3 mm decorate con adesivo stampato a
solvente in quadricromia e protetto con
laminazione UV con logo e scritte a colori

ETICHETTE ADESIVE

BLOCCO NOTES

Quantità
4 formato A4
All. A

30 cm 10 x 3
All. B

