ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.T.C.G. “L. EINAUDI”

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO”

All’Albo pretorio on line
Al sito web dell’Istituto
Agli atti

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO
Progetto FSC codice identificativo del progetto LABORATORIO INNOVATIVI 10.8.1.B1 –
FSC – SA – 2018 – 22 – CUP J57D18000290007– CIG: Z4F2898375
Il Dirigente scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTI

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
ss.mm.ii.;
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 ss.mm.ii. ;
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 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 Ministeriale 129/2018, concernente il nuovo “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo

VISTI

VISTO

VISTA

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre
2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo
di coesione;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi
strutturali ed investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR e Regolamento (UE) n. 1340/2013
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 nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/9873 del 20/04/2018 di autorizzazione del
progetto di questo Istituto a valere sull’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 di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
VISTE
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014-2020, in particolare per quanto riguarda
l’acquisizione di servizi e forniture le note prot. AOODGEFID n. 1588 del
13.01.2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
VISTO
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al PON 2014-2020;
VISTO
il PTOF con valenza triennale approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto;
VISTA
la Delibera del Collegio Docenti con la quale è stata approvata l’adesione al
Progetto PON;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata approvata l’adesione al
Progetto PON denominato “Laboratori innovativi” codice identificativo
10.8.1.B1-FSCSA-2018-22 e l’inserimento di detto progetto nel PTOF;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione dell’istituzione del Progetto
P 1/2 denominato “PON LA CONOSCENZA E’ MULTIMEDIALE” nel P.A. 2019 e
dell’iscrizione all’interno del Progetto P/1/2 della somma di € 24.991,00;
VISTA
la Determina Dirigenziale prot. n. 2650 del 13/04/2019 di istituzione del
Progetto P/1/2 denominato “PON LA CONOSCENZA E’ MULTIMEDIALE” nel P.A.
2019 e di assunzione in Bilancio del finanziamento di € 24.991,00
relativamente al progetto 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22;
VISTO
il Regolamento d’Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni CONSIP S.p.A., ai sensi del decreto – legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recente
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 e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208,

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, inferiore a €. 40.000,00, la
procedure per l’acquisizione delle forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett
b) del D. Lgs n. 50 del 2016
RITENUTO
di non utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in
quanto trattasi di forniture specifiche;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee guida
n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
E’ indetta la procedura di richiesta preventivi (ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b) del D. lgs n. 50 del
2016) per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario, LABORATORIO INNOVATIVI 10.8.1.B1 –
FSC – SA – 2018 – 22 – CUP J57D18000290007 come di seguito riportate:
Nr 1 targa cm 30 x 40 +100 etichette per inventario
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello a prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs n. 50 del 2016; l’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una
sola offerta valida
Obblighi dell’aggiudicatario
La ditta aggiudicataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010 e dichiarare la Regolarità contributiva, DURC.
Art. 3 IMPORTO
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 85,00 (euro ottantacinque)
(IVA inclusa)
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere prodotta entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’operatore economico individuato.
Art. 5 Approvazione atti
Si approva la procedura di richiesta di n. 5 preventivi/affidamento diretto.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Cogoni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Cogoni

Firmato digitalmente

