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Prot. N.697/ VI.1 del 20.05.2016
All’ALBO Sede
All’Albo pretorio del sito Web dell’Istituto

Determinazione del Dirigente Scolastico

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione tramite affidamento diretto di fornitura
materiale pubblicitario, nell’ambito PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” –
Programma Operativo Nazionale “per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 Programma Operativo Nazionale- Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la realizzazione o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Obbiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e dell’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave – circolare MIUR ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2016.

Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-124
Titolo: Tutti in rete
CIG: Z2C18BAB57
CUP: E36J1500119007
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. 23maggio 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02 novembre 2010, n.2
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività di
rendicontare a costi reali cofinanziate al Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambiento dei Programmi
Operativi Nazionali”
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/210 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 Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul fondo di Coesione, per quanto riguarda la
semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanzia; n. 1080/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul
Fondo Sociale Europeo di sviluppo regionale, sul 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.;
VISTO il progetto dell’Istituto Comprensivo di Montà finalizzato alla “Realizzazione, ampliamento o
adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN dell’Istituto Comprensivo di Montà approvato dal
Collegio docenti;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 con cui questo Istituto viene autorizzato ad
attuare il progetto;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al Progetto PON FESR codice
10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-124 per un importo autorizzato pari a € 18.500,00
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/1767 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 18.500,00;
CONSIDERATO che l’acquisto del materiale di pubblicità per il PON-FESR rientra nelle attività negoziali
ordinarie di cui all’art. 34, comma I, del D.L. 44/2001, ed è di importo complessivo inferiore al limite di €
5.000,00 stabilito dal Consiglio di Istituto per il quale il responsabile del procedimento può procedere
all’affidamento diretto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con il quale è fatto obbligo alla Istituzioni
Scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o
inferiori alla soglia comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole Istituzioni
Scolastiche di aderire o meno a tali convenzioni;
RITENUTO nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” di consultare tre
(3) operatori economici, presenti nell’elenco fornitori di questo Istituto Comprensivo, per la richiesta di
preventivi;
PRECISATO che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata

DETERMINA
ART. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ART.2
Avvio della procedura di contrattazione ordinaria mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.L.
n.44 del 01.02.2001, per l’acquisto di materiale pubblicitario relativo al progetto “TUTTI IN RETE” avente
codice nazionale 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-124. Nel rispetto dei principi di “trasparenza”

“rotazione”, ”parità di trattamento” saranno consultati tre (3) operatori economici
ART.3

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e la prestazione del servizio di cui all’ art. 2 è
di € 303,28 (oltre IVA).

ART.4

La fornitura richiesta e la prestazione del servizio dovranno essere realizzate secondo le condizioni
fornite nella richiesta di preventivo
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola e pubblicazione
sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Montà (www.istitutocomprensivomonta.it)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermario DEMICHELIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co 2 Dl g.s 39/93

