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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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 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.

CIG: Z871A765F3
CUP: F26J16000320007
DETERMINA N. 006/2017
Prot. n. 418/2017

Cagliari, 17 Gennaio 2017

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento fornitura targhe pubblicità PON

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTE
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” 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.;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
Le linee guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici emanate dall’ ANAC;
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 scuolacompetenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.
9552, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013”;
VISTA
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2
novembre 2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e
massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 15/02/2016 con la quale è stato
approvato il POF d’Istituto a.s. 2015/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 15/02/2016 con la quale è stato
approvato il PTOF d’Istituto per il triennio scolastico 2015-2019;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 con
oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali. Asse II infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione 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;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 11/05/2016 con la quale è stato
approvato e assunto in bilancio il finanziamento relativo al Progetto PON
10.8.1.A3FERSPON-SA-2015-120;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 11/05/2016, relativa alle variazioni al
P.A. 2016, con la quale è stato inserito il progetto PON 10.8.1.A3FERSPON-SA2015-120 – Ambienti Digitali – “Ambienti polifunzionali per meglio apprendere” con
un importo di € 18.200,00;
VISTA
la Bozza del Programma Annuale 2017, nel quale è stato inserito il Progetto PON
10.8.1.A3 FERSPON-SA-2015-120 – Ambienti Digitali – “Ambienti polifunzionali
per meglio apprendere” con un importo di € 4.690,40;
VISTO
l’obbligo di pubblicità del PON, da effettuarsi tramite targa da esporre all’ingresso
del locale dove viene custodito il laboratorio mobile ed etichette da apporre sulle
attrezzature acquistate nell’ambito del progetto;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e
nei valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO
che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai
sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale,
b) capacità economica e finanziaria,

RILEVATA
RILEVATA

c) capacità tecniche e professionali,
e devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non
compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di
risultare affidatarie;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
la necessità e l’urgenza di indire la procedura negoziata per l’acquisizione beni per
targhe e targhette per la pubblicità;

DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di
mercato informale, alla Ditta Cartaria Val.dy Srl, per la fornitura di:
- n. 1 targa plexiglass trasparente forata filo lucido, 297x420x4 mm,
- n. 27 targhetta adesiva 100x40 mm stampata,
- n. 1 targhetta adesiva 150x200 mm stampata,
inerenti la pubblicizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESR-SA-2015-120 – titolo del progetto:
“Ambienti polifunzionali per meglio apprendere”.
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto.
Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo
di € 132,00 + IVA.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto.
Art. 4 Codici CIG e CUP
Alla procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto (OdA) è stato assegnato, ai sensi della
legge n. 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z871A765F3.
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON - Programma
Operativo Nazionale - 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" - codice di autorizzazione 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120, a cui è stato
attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): F26J16000320007
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria
di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, Responsabile del
Procedimento è i l Dirigente Scolastico Prof. Giancarlo Della Corte.
Art.6 Pubblicità e Trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicata
all’albo pretorio on-line dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Della Corte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93)

