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Prot. n. 3898/C23         Santu Lussurgiu,    16 /11/2016 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento fornitura targhe pubblicità PON Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014-2020. Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per classe" 
CUP D66J15001950007" C.I.G.  
 

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. 23maggio 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
 Istituzioni scolastiche"; 
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 il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
  procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 
  decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,  
  individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
  operatori economici e delle offerte; 
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) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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; 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione 
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 dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ”Programma Operativo 
 Nazionale 2014IT05M2OP001” - “Per la scuola - competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/12/2015 con la quale è stato 
 approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e la successiva del PTOF per il 
 triennio 2016/2019 n.2 del 18/01/2016; 
VISTO  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del 
 Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;  
VISTO  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/04/2016 di approvazione del 
 Regolamento di Istituto con la quale sono state individuate le procedure per 
 l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/04/2016 di approvazione della 
 variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 specificatamente 
 riferita al progetto autorizzato; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
 l’acquisizione dei servizi/forniture; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 
 intende acquisire nella sua interezza progettuale; 
VISTO  l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 280,00  
   iva compresa carico del Fondo per lo Sviluppo Regionale tramite apposizione di   
  3  arghe all’ingresso dell’istituto e di targhette inventario 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 sottosoglia, 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; c)capacità tecniche e professionali. I criteri devono  
  essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non   
  compromettere la possibili delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 
  risultare affidatarie. 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire la procedura negoziata per l’acquisizione beni per 
  targhe e targhette per la pubblicità; Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte 
  integrante del presente decreto 

 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

 
DECRETA 

 Art. 1 -  Oggetto 
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di 
mercato informale, per la fornitura di: - n. 3 targhe in alluminio da esterno f.to A3;  
 n. 50 etichette adesive  poliestere f.to 6,4x3,3 cm inerenti la pubblicizzazione del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-146 – titolo del progetto: "La tecnologia inclusiva classe per 
classe" 



 

Art. 2 - Importo 
 L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un 
massimo di  €280,00 (duecento/00) IVA inclusa. 

 Art. 3 - Tempi 
 Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni 
lavorativi decorrenti dall’ordinativo/stipula del contratto. 

Art. 4  -  Codici CIG e CUP  
Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto  è assegnato, ai sensi della 
legge 136/2010 e s.m.i,, 
La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto Programma 
Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 “Per la scuola – competenze e ambiente per 
l’apprendimento” a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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 il Dirigente Scolastico Giuseppe Scarpa .  

Art.6 - Pubblicità e Trasparenza  
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo 
pretorio on-line dell’Istituto Comprensivo. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Scarpa 


	Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

		2016-11-17T19:25:20+0100
	SCRGPP59R12G740G




