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Prot. n. 1998/4.1.v./PON

LABEL Europeo 2005

Cogoleto, 28/06/2016

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura di affidamento
diretto del progetto identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-23 “Insegnare ad apprendere
con il supporto della rete” – Contratti sotto soglia art. 36 D. Lgs. 50/2016 - CUP G46J15000770007
CIG Z051A7614E – ACQUISTI PER PUBBLICITA’ - Targhe
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
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.
23 maggio 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” ess.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.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
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 (FSE);
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;
VISTO
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e delle 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;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del del 19/11/2015, con la quale
è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - Programma Operativo Nazionale
2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il finanziamento di € 7.500,00 comprensivo delle spese generali, per il progetto “Insegnare
ad apprendere con il supporto della rete” - Codice identificativo: 10.8.1.A2-FESRPONLI-2015-23; CUP G46J15000770007;
VISTO
il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n. 135 del 07/08/2012 concernente l’obbligo
per le PP.AA. di acquistare attraverso le convenzioni Consip;
VISTI
i commi da 149 a 158 dell’art. 1 della legge 24712/2012, n° 228 (legge di stabilità 2013);
VISTA
la nota MIUR prot. n° 3354 del 20 marzo 2013 (precisazioni in merito agli acquisti delle
istituzioni scolastiche mediante convenzioni Consip);
VISTA
la delibera del C.d.I. di approvazione del Programma Annuale 2016, n. 11 del
13/01/2016;
VISTO
il provvedimento di modifica al Programma annuale 2016 del Dirigente Scolastico, prot.
n. 221/B15 del 27/01/2016, concernente l’integrazione della denominazione del progetto
P9 “PON FESR 2014-2020 Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN”;
VISTO
il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 287/B15 del 02/02/2016 di formale assunzione
a bilancio del finanziamento relativo al progetto identificato con il codice 10.8.1.A2FESRPON-LI-2015-23;
CONSIDERATO che si intende operare nel rispetto del principio di correttezza, trasparenza, di proporzionalità e senza aggravamento del procedimento per procedure di valore economico di
importo superiore al limite di spesa entro il quale si può procedere all’affidamento diretto,
ma comunque inferiore ad € 40.000,00;
CONSIDERATO che si rende necessario predisporre azioni di pubblicizzazione degli interventi in corso di realizzazione;
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per i servizi di cui all’oggetto non può superare
l’importo di € 110,00 Iva inclusa;
PRESE VISIONE dei preventivi e delle offerte pervenuti alla scuola;
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura di cui all’oggetto;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure mediante affido diretto per:
Pubblicizzare l’intervento da realizzare nei quattro plessi dell’istituto scolastico relativo
all’ampliamento della rete Lan/Wlan, tramite l’acquisto di n. 4 targhe da esporre nei rispettivi atri;

Gli operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno individuati sulla base dei preventivi e delle offerte presentati alla scuola, scegliendo quello che
maggiormente risponde alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell’accesso delle micro, piccole e medie imprese e che maggiormente risponde alle esigenze della istituzione scolastica;
Art. 3 Criterio di selezione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. 18
aprile, n. 50;
Art. 4 Importo
L’importo di spesa per la fornitura oggetto della presente delibera (pubblicità) è di € 110,00 Iva inclusa;
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetterà
di adeguare la fornitura ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il sottoscritto dirigente scolastico attribuisce a se
stesso la funzione di responsabile del procedimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Silvio PERI)
documento firmato digitalmente

