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AGLI ATTI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Prot. n. 8961 – VI/3
Torino, 1 dicembre 2016
Oggetto: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'acquisto di materiale pubblicitario Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
CIG: Z921C576A7
CUP: C16J15000860007
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.;
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 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;
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.;
VISTI 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 D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/04/2016;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207);
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014;
VISTO il Regolamento dell'attività negoziale dell'istituto;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del
finanziamento di € 22.000,00 per Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto di Circolo nella seduta del 10/02/2016;
VISTA la disposizione prot. 3490 – VI/1 di formale assunzione in bilancio del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298
VISTA la delibera n. 297 del 26/05/16 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato l'assunzione in bilancio e l'inserimento
nel programma annuale del progetto progetto P16 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298

RILEVATE l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli
artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e
l’installazione di targhe e adesivi per il materiale da inventariare;
RILEVATA l’assenza, sul portale “Acquisti in rete PA” di Convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli che questa Istituzione Scolastica intende acquisire;
CONSULTATO il MEPA ed accertato che la ditta “AFA SYSTEMS SRL” VIA G. PASTORE ZONA INDUSTRIALE B 86039 -TERMOLI(CB) P.IVA 00813430709 offre tutto il materiale necessario all’Istituto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso
pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio
richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1
di procedere all’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 aprile
2016 e dell’art 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) del Kit per pubblicità sotto descritto per il progetto
10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298 tramite ordine diretto sul MEPA alla Ditta “AFA SYSTEMS SRL”
VIA G. PASTORE ZONA INDUSTRIALE B - 86039 -TERMOLI(CB) - P.IVA 00813430709
Kit:
 n. 2 targhe a colori su Forex 3 mm in formato A3
 n. 20 etichette adesive a colori (45x 21 mm)
 n.1 banner per uso web
Art. 2
L’importo complessivo dell’intera fornitura di cui all’art. 1 di € 89,06 (ottantanove/06) IVA inclusa, sarà
imputato al progetto P16 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-298 del Programma Annuale dell’E.F. 2016
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti
dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Marialuisa Linda GOBETTO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto

