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Fondi Strutturali Europei – 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) – Realizzazione di ambienti digitali – Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1.A3 (di cui
all’avviso MIUR prot. n. 12810 del 15/10/2015)

CUP: I96J15001090007         CIG: Z0E1B6F265

 Prot. 3578/C14         Trieste, 4 ottobre 2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020  "PER LA SCUOLA
- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" - 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87 "DIDA MOBILE" -

PUBBLICITA' - Etichette

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. 23 maggio 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 l’art. 36  del D.Lgs 50/2016 “Codice appalti”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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/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 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave);
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 1588 del 13/01/2016 su Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
CONSIDERATO che l'Istituto ha partecipato al Bando per realizzare ambienti digitali mobili in tre plessi
dell’Istituto;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/11/2015 con la quale è stato inserito nel POF
progettuale dell’Istituto per l’anno scolastico 15-16 il progetto PON codice 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-87;
VISTA l’autorizzazione pervenuta dal Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016, indirizzata all’Istituto, con la
quale si comunicava l’assegnazione dei fondi;
CONSIDERATO che il programma annuale 2016 è stato approvato dal consiglio d’Istituto in data 11.02.2016
e che il progetto in oggetto è stato previsto nel relativo aggregato di spesa P26 “10.8.1.A3-FESRPON- FR-
2015-87– DIDA MOBILE”;
CONSIDERATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario autorizzato per le forniture della
Pubblicità, una procedura per l’acquisizione delle forniture previste dal progetto;
CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del P.T.O.F. programmato dall’Istituto;
CONSIDERATO che si è valutato il valore presunto della fornitura in euro 93,70 (IVA inclusa);
CONSIDERATO che il valore presunto del contratto è inferiore al limite dei 10.000,00 euro definito dal
Consiglio di Istituto;
VISTA la circolare MIUR prot. n. 2674 del 5/3/2013 contenente le precisazioni relative alla Legge di stabilità
2013 in materia di acquisti tramite le convenzioni CONSIP;
VISTA la successiva circolare MIUR prot. n.3354 del 20/3/2013 che precisa le ipotesi in cui, alla luce
dell’attuale quadro normativo, sia possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante
procedura di gara;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di avviare, senza ulteriore indugio, la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs n.50/2016;
DATO ATTO che sul sito della CONSIP, www.acquistinretepa.it, all’interno del catalogo MEPA sono presenti le
ditte che forniscono le etichette adesive richieste per la realizzazione del progetto;
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Tutto ciò visto e rilevato,

DECRETA

Art. 1 Verifica sul Mercato Elettronico
Si decreta l’avvio delle procedure per la verifica dell’esistenza sul Mercato Elettronico dei prodotti necessari
alla Pubblicità obbligatoria relativamente al Progetto di cui trattasi, che saranno nello specifico:
- n. 8 confezioni da 20 etichette PVC (70x40 mm)

Art. 2 Importo
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura dei prodotti di cui all’art. 1 è di € 76,80, più IVA al
22%.

Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura dovrà essere realizzata entro 10 GIORNI giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.

Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, si evidenzia
che è già stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico, Sergio Cimarosti.

Il Dirigente Scolastico
SERGIO CIMAROSTI
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