Istituto Comprensivo Perugia 3
PERUGIA 20.07.2016

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-63
CUP:E96J15001060007
GIG: X2E1994F54
OGGETTO: 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)
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”– Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1FESRPON-UM-2015-63 “Una rete per tutti”
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI MATERIALE
RELATIVO ALL’AZIONE DI PUBBLICITA’ .
LA DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’ amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con RD. 23 maggio
1924, n. 827 e ss. mm.ii;
1a 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. 5912;
1a legge 15 marzo 1997 n 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 1a 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;
il DLgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di e forniture "Attuazione
delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e furniture.”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo eropeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
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;
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VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
ACCERTATA
VISTA
CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 01/10/2015, con la quale è stato approvato il
P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;
la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 di
approvazionedell’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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 21/01/2016 , con la quale è stato approvato il
programma annuale 2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11/02/2016 di assunzione nel Programma
annuale 2016 del progetto PON 2014/20 -10.8.1.A1 FESRPON-UM-2015-63;
la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto in oggetto;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11/02/2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
che alla ata odierna risulta attiva la Convenzione Consip “Arredi per Ufficio 6”-Lotto 5
comprendente, all’interno del proprio listino la fornitura anche di targhe a parete;
che la convenzione attiva prevede un ordinativo di importo minimo di fornitura non
inferiore a € 20.000,00 al netto di IVA (pag.18 della guida alla convenzione)
che la somma destinata alle spese di pubblicità non eccede il limite a disposizione del
Dirigente Scolastico (€ 5.000,00 delibera del C.I. n. 4 del 21.01.2016)
di applicare quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art.34
del D.i. 44/2001;
DETERMINA



che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



per la promozione del Progetto e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle attività condotte e
realizzate nell’ambito del Progetto “UNA RETE PER TUTTI” codice 10.8.1.A1-FESRPON-UM-201563 di acquistare il materiale pubblicitario mediante affidamento diretto –Ordine diretto MEPA ai sensi
degli art.36 c.2 del D.L.gs. 50/2016, alla Ditta TIMBRIFICIO Perugino di I.Carrucola & L.Tiriduzzi con
sede a Perugia –Via A.Diaz 7/A. La fornitura consistera’ in n. 6 TARGHE pubblicitarie FORMATO
A03, n.10 etichette autoadesive per inventario e n. 300 buste personalizzate f.to 16x23 per un importo
complessivo di €. 370,00 iva inclusa;



di assumere apposito impegno di spesa per una somma complessiva di € 370,00 IVA INCLUSA, da
imputare al Progetto P05 del Programma Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria;



che ai fini della tracciabilità dei pagamenti il CIG è X2E1994F54;



codice CUP E96J15001060007;



di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo on line ai fini della conoscenza
generale;



che fornitura dei beni oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 gg. lavorativi (trenta)
decorrenti dalla data dell’ordine alla Ditta individuata;



ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Simonetta Zuccaccia - Dirigente Scolastica presso questo Istituto.
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

