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Prot. n. 5005 /C 14

Genova, 19/09/2016
ALBO
ATTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
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 diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
il D.P.R. 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”;
l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sullo Ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 );
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/ 23 /UE, 2014/ 24 /UE e
2014/ 25 /UE ” sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
l’art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006 n. 296;
l’art. 1 commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
la legge 28 gennaio 2016 n. 11;
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;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO
il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 " 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
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
l’autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/1763 del 20/ 01 /2016, del MIUR - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – uff. IV - per la realizzazione del
progetto denominato “Ambienti multimediali spazi alternativi e postazioni
informatiche” – Codice Progetto: 10.8.1. A3 - FESRPON-LI-2015-50 nel rispetto della
tempistica ivi su indicato;
VISTA
la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 181 del 01/ 10 /2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN";
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 185 del 30/ 10 /2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 02/ 05 /2016 con la quale è stata approvata
l’integrazione del POF per l’anno scolastico 2015/16 con l’inserimento dei Progetti PON
“Ampliamento infrastrutture accesso Web” e “Ambienti Multimediali, spazi alternativi e
postazioni informatiche”;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 26/ 02 /2016 con la quale è stato approvato il
Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per
l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia;
VISTA
la nomina del RUP Prot. N. 1037/C14 del 26/ 02 /2016;
VISTO
l’obbligo di pubblicità del Progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo per lo
sviluppo Regionale ai sensi dell’art. 4.3 dell’avviso Prot. 9035 del 13/ 07 /2015 tramite
apposizione di targa all’ ingresso della scuola come precisato nel manuale della gestione
informatizzata del progetti art. 12 lett. E;
VERIFICATO che la convenzione Consip attiva per la fornitura per “Arredi per Ufficio 6 ” non
prevede la fornitura di targhe a scopo pubblicitario e inoltre richiede ordinativi di
importi minimi di considerevole entità;
ACCERTATA pertanto la necessità di procedere agli acquisti di: n. 4 Targhe (Plexiglas) e n. 100
adesivi pon, ai fini di pubblicizzare e conoscenza di quanto sopra attraverso la modalità:
ordine diretto di acquisto, non avvalendosi del Mercato elettronico che offre prezzi maggiori
per gli stessi articoli;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 01/ 02 /2016 di approvazione del
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA
la determina di assunzione nel Programma Annuale 2016 della relativa spesa con
Prot. n. 1044/C14 del 26/02/2016;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA
•

•

•
•
•

•
•
•

Di avviare la procedura di acquisto secondo la procedura in economia, affidamento diretto –
(art. 36, comma 2, lettera a D.lgs 50/2016 e art. 34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44),
che permette di rispettare i tempi di scadenza imposti per la fornitura di beni e servizi in
campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati
all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione
nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione e delle pari opportunità - per la fornitura di n.
4 TARGHE (Plexiglas) e di n. 100 ADESIVI;
L’operatore economico è stato individuato previo interpello con richiesta di preventivo di n. 5
ditte che dichiarino di essere in possesso dei requisiti di ordine soggettivo necessari per la
partecipazione alla procedura di acquisto per il materiale di cui sopra;
di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso;
L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 286,89 I.V.A. esclusa;
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità contabile e rispondenza formale e
fiscale;
di disporre che il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 comma
629;
di disporre, per le motivazioni in premessa, il procedimento di pagamento della fattura
elettronica relativa alle forniture di cui sopra per un importo totale di € 350,00 ;
di assumere apposito impegno di spesa da imputare al progetto P9 sul capitolo 2/3/17 per un
imponibile di € 286,89 per l’IVA sul cap. 4/4/4 di € 63,11 - Programma Annuale 2016 - che
presenta le necessarie coperture finanziarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio Lembeck

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs.39/93)

