Istituto Comprensivo Statale
“Valle dell’Anapo”

Prot. N. 5575/A7h
CUP: E36J15000890007
CIG: Z5C1C4888D

Ferla lì, 28/11/2016

Al Albo Pretorio
Al Sito WEB - www.icvalledellanapo.it
All'Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina a contrarre - Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-460. – Pubblicità.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in
stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze
di flessibilità dell'educazione nell'era digitale”;
LETTE
le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE
Le delibere degli OO.CC. di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e
Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
Considerato che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire procedere all’acquisto di attrezzature
informatiche e digitali in dicati nei capitolati tecnici;
VISTO
il regolamento degli acquisti dell’Istituto;
VISTO
la determina a contrare per la realizzazione della rete Lan/WLan tramite convenzione Consip;
RILEVATA
la necessità di completare l’intervento di realizzazione dell’infrastruttura LAN/WLAN dell’Istituto attraverso
piccoli adattamenti edilizi per il corretto funzionamento delle apparecchiature fornite (adeguamento
impianto in sottotraccia con scasso, stuccatura etc..) anche per adeguare il progetto alle richieste dell’ente
proprietario dell’immobile sede dell’Istituzione Scolastica;
Considerato che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi rientra nelle attività
negoziali ordinarie di cui al Decreto Legislativo del 19/04/2006 n. 50:
Verificato
che i servizi del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni CONSIP;
Considerato che nel progetto in epigrafe sono riservati fondi sufficienti per la pubblicità;
Ritenuto
adeguato a quanto sopra indicato, esprimere la procedura di affidamento diretto per acquisizione di targhe
e etichette adesivi pubblicitarie, come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato alla richiesta di
VISTO
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Istituto Comprensivo Statale
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preventivo, da collocare all’esterno degli edifici e sui gli apparati forniti per la relativa pubblicità nell’ambito
del progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460 prevista e normata dall’art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50
del 16 aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle
linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché della concomitanza dell’esiguità e della non periodicità della
spesa:
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
DETERMINA
Art. 1
Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto per acquisizione della fornitura per l’acquisizione di n. 4
targhe e n. 25 (cm. 7*5) etichette adesivi pubblicitarie da collocare all’esterno degli edifici e sui gli apparati forniti, per la
relativa pubblicità nell’ambito del progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460 prevista e normata dall’art. 36, c.2, lett.a)
del D.Lgs. n.50 del 16 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del
principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese.
Art. 2
L’importo complessivo oggetto della spesa € 245,90 (diconsì Duecentoquantacinque/90) esclusa IVA 22%, entro la misura
massima delle spese destinate alla pubblicità approvata per il progetto PON-10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-460;
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del “prezzo più basso” rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95
c. 4 lett. C) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine inviato
all’aggiudicatario.
Art. 5
Di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Enzo Lonero.
Art. 6
Di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito Web.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Lonero
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