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Prot. 3977/2018

Genova, 28-05-2018

All’albo on line dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. N. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 –
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6. - Progetto “A spasso
tra ‘caruggi’ e musei con la tua smart personal guide”. Codice progetto: 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-5.
CUP: G39I18000010001
CIG: ZEC23C477B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
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. 23maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così
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VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTE

VISTE

CONSIDERATO

RITENUTO
CONSTATATO

RILEVATA
CONSIDERATO

CONSIDERATA
RILEVATA
RILEVATO

RITENUTO

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Regolamento (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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 26/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2017-2019;
la nota del MIUR Prot. N. AOODGEFID/181 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con
delibera n. 1/2018 del 12 febbraio 2018;
il Regolamento d’Istituto a p p r o v a t o c o n d e l i b e r a d e l C o n s i g l i o d ’ I s t i t u t o n. 16
del 12/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” emanate con circolare del 13/01/2016,
prot. n. 1588 ed il relativo aggiornamento di cui alla nota prot. n. 31732 del 25/07/2017;
le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e prot. AOODGEFID/3131 del 16/03/2017
relative agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità, attività obbligatorie per ogni
intervento finanziato con i fondi strutturali;
che nell’ambito del progetto citato, gestito a costi standardizzati, le spese di informazione e
pubblicità per l’acquisto di materiale pubblicitario, quali targhe per esterno/interno, rientrano
tra i costi per le attività di gestione;
di procedere in merito;
che la fornitura in oggetto rientra nel limite di valore, pari a € 8.000,00 Iva inclusa,
preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 09/02/2016, come previsto
dall’art. 34 c. 1 del D.I. 01/02/2001 n. 44;
l’assenza di CONVENZIONI CONSIP attive nel portale “AcquistinretePA” per la fornitura che si
intende acquisire, come si evince dalle risultanze delle verifiche effettuate in data odierna;
che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA) su MEPA;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016;
che, a fronte delle varie offerte individuate a seguito di indagine sulla piattaforma
Acquistinretepa, relative a pacchetti pubblicitari di diverso tipo per composizione, prezzo e
caratteristiche, l’offerta della ditta RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA Via Grondari , snc 86027
San Massimo, risulta rispondente alle esigenze della scuola in relazione alla zona di consegna,
alla tipologia, in quanto gli altri kit includono anche etichette o altra tipologia di articoli inidonei
all’azione pubblicitaria in oggetto, alle caratteristiche, quali le dimensioni e il materiale, ad un
prezzo che si presenta congruo rispetto al mercato e al budget disponibile;
adeguato esperire la procedura di affidamento della fornitura relativa al PROGETTO 10.6.6AFSEPON-LI-2017-5 - Materiale pubblicitario, tramite affidamento diretto(OdA), da svolgersi sul
MEPA, anche in considerazione dei tempi stretti dovuti al termine perentorio indicato quale
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ACQUISITA

scadenza del progetto e sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
la dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. n. 50 del 2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura per l’affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a)
del D.lgs. n. 50 del 2016, con Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA, della fornitura di n. 02 targhe in forex delle
dimensioni di cm 60x40 spessore mm. 10 con distanziali, da collocare nell’edificio scolastico, nell’ambito delle spese
di pubblicità del PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-5, alla Ditta RDM SOLUZIONI di Renato DE MURA Via Grondari
snc 86027 San Massimo, alle condizioni del catalogo on line.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa previsto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari a € 132,00 (centotrentadue/00)
I.V.A. esclusa, con imputazione alla scheda di progetto P07- Progetto 10.6.6A-FSEPON-LI-2017-5 – Percorsi di ASL del Programma Annuale 2018.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Scolastico Luca Barberis è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento con lettera prot. n.
1718/2018 del 21/02/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCA BARBERIS
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa
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