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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Acquisto materiale pubblicitario: targhe A3 – etichette
personalizzate – USB. Acquisizione in economia affidamento diretto’
Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.
Avviso prot. AOODGEDIF/398 del 05/01/2016, finalizzato per la realizzazione delle reti
LAN/WLAN e degli ambienti digitali per i CPIA.
Autorizzazione Piano Integrato di Istituto a valere sull’annualità 2015/2016.
Codice 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2016-10 CIG ZF21CD387C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18/11/1923, 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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L.
n.59/97;
VISTO il D.Lgs. N.165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n. 207/10 regolamento in esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice dei Contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
Amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche”.
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 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 l’avviso MIUR l’avviso prot.n. AOOGEFID/398 del 05 gennaio 2016 avente per oggetto Fondi strutturali
Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso rivolto ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per la realizzazione
delle reti LAN/WLAN e degli ambienti digitali. 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 delibera n. 5- 12/01/2016 del Collegio Docenti del 12/01/2016 con la quale si approva il progetto
PON relativo all’avviso MIUR n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016;

VISTA la delibera n.4-11/02/2016 del Consiglio di Istituto del 11/02/2016 con la quale si approva la
partecipazione al progetto PON relativo all’avviso MIUR n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016 e il relativo
inserimento del progetto nel POF 2015/2016;
VISTA la delibera n.4-26/05/2016 del Consiglio di Istituto del 26/05/2016 di presa d’atto del Provvedimento del
Dirigente Scolastico (prot. 920/C26c del 24/05/2016) per la formale assunzione a bilancio nel
Programma annuale 2016 della somma autorizzata per il progetto PON Codice 10.8.1.A3 - FESRPONEM-2016-10 con nota M.I.U.R. n. AOODGEFID/7446 del 03/05/2016;
VISTA la delibera n. 5 - 26/05/2016 del Consiglio di Istituto del 26/05/2016 con la quale si integra il POF e il
PTOF con il progetto PON definitivo relativo all’avviso n. AOOGEFID/398 del 05/01/2016;
VISTA

la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n.AOODGEFID/7446 del 03/05/2016 con oggetto Fondi strutturali
Europei–FESR Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto–Avviso pubblico prot.n. AOOGEFID/398 del 05
gennaio 2016, finalizzato per la realizzazione delle reti LAN/WLAN […] con codice identificativo
10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-10;

VISTA

l’assegnazione del Codice Unico di progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – CIPE: H86J16000380007;

VISTA

l’autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte del Comune di Reggio Emilia (RE) prot.
n.27544 del 23/02/2016 ed acquisita agli atti della scuola con prot. n. 760/C26c del 26/04/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del-26/05/2016 di assunzione nel Programma Annuale 2016
del finanziamento del progetto in oggetto;

ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario, al fine di pubblicizzare
adeguatamente il finanziamento del quale l’Istituto Scolastico ha beneficiato, attraverso n. 2 targhe
PON-FESR personalizzate in alluminio 30*40 e relativi distanziali per il fissaggio alle pareti, n.5
targhe PON-FESR personalizzate in plexiglass 30*20, n. 250 etichette stampate a colori con
intestazione della scuola da apporre sul materiale acquistato da inventariare e n. 28 chiavette
USB chiavette USB
CONSIDERATO che il fine da perseguire è quello di acquistare il materiale necessario corrispondente alle
caratteristiche richieste dalla stazione appaltante in rapporto alla qualità dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive rispondenti alla forniture che si intende acquisire;
VISTA

la convenienza del prezzo in rapporto alla qualità dei prodotti della ditta suindicata;

VISTA

la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di dover procedere in merito per consentire la piena attuazione del progetto PON Codice
identificativo 10.8.1.A3-FERSPON-EM-2016-10

DETERMINA

1) per le motivazioni in premessa, all’acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, (ai sensi
dell’art. 34 del D.I. 44/2001), alla ditta Casa Editrice Leardini Guerrino, Macerata Feltria (PU) Loc.
Prato Zona Artigianale 1/R per la fornitura di n. 2 targhe PON-FESR personalizzate in alluminio
30*40 e relativi distanziali per il fissaggio alle pareti, n.5 targhe PON-FESR personalizzate in
plexiglass 30*20, n. 250 etichette stampate a colori con intestazione della scuola da apporre sul
materiale acquistato da inventariare e n. 28 chiavette USB chiavette USB a scopo pubblicitario
relativo al progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, Codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2016-10 “Per un apprendimento più collaborativo
ed inclusivo”.
2) Il criterio di scelta del contraente è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del
D.Lgs 50/2016.
3) L’importo per la realizzazione della fornitura di cui al punto 1 è di €742,50 (settecentoquarantadue/50)
IVA esclusa.
L’impegno di spesa per una somma complessiva presunta di € 742,50 (settecentoquarantadue/50) è
da imputare all’attività/progetto Programma Annuale 2016 Progetto P09 FERSPON-EM-2016-10
REGGIOSUD CPIA DIGITALE RETE LAN/WLAN realizzazione delle reti LAN/WLAN e degli ambienti
digitali per i CPIA, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
4) La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
5) Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e dell’art.31 D.Lgs. 50 del 18/04/2016, il Responsabile del
Procedimento è il Dsga Lidia Moretti.
Si dispone la pubblicazione all’albo sul sto dell’Istituto www.cpiareggiosud.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Nunzia Nardiello
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

