Prot. n. 2617-04/05

Vieste, 19/07/2016

OGGETTO: PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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”.
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015. Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-54.
Determina del Dirigente scolastico per l’acquisizione in economia riguardante i servizi di
pubblicità (targhe entrata edifici scolastici) con affidamento diretto (art. 125 D.Lgs 163/2006)
per importo della fornitura non superiore a 2.000,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 34 D.I.
n. 44/2001.
CUP: F76J15000620007

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. 23
maggio 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n. 207 del
05/10/2010);
VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
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
Programma
Operativo
Nazionale
“Per
la
Scuola
–
competenze
e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
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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” - Avviso pubblico
Prot.
AOODGEFID/9035 del 13/07/2015, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
presentazione di progetti
finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con cui il
suddetto progetto è stato ammesso a finanziamento, con codice identificativo progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-54, Titolo modulo “La scuola in contatto”, importo
totale progetto autorizzato € 18.500,00;
VISTA la determina dirigenziale del 01/02/2016, prot. n. 383, con cui viene nominato quale
Responsabile del Procedimento Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
163/2006, il Dirigente scolastico reggente di questa Istituzione scolastica Paolo
Soldano;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016, approvato dal Consiglio di Circolo
nella seduta del 12/01/2016;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 9926, prot. n. 460 del 05/02/2016, con cui il finanziamento
relativo al progetto autorizzato è stato iscritto nel Programma Annuale e.f. 2016;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
CONSIDERATE 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 esterne, riportanti i loghi ufficiali del PON FESR e l’intestazione dell’Istituzione
scolastica, da collocare nei pressi dell’ingresso dei plessi ove il progetto viene
attuato;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative alla fornitura che si intende
acquisire;
RITENUTO di scegliere, 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;
SVOLTA
indagine di mercato;
VALUTATA congrua e soddisfacente la proposta della ditta FD Creative Studio – Grafica e
Stampa di D’Errico Filippo contenuta nel preventivo n.7/2016 del 05/07/2016,
assunto al protocollo in data 05/07/2016 n. 2484-06/10;

DETERMINA
Art. 1
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2
Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia con l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.
125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 34, comma 1, del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, per
la fornitura e la posa in opera di targhe pubblicitarie, di seguito descritte, nell’ambito del progetto
10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-54 dal titolo “La scuola in contatto”, da collocare nei pressi
dell’ingresso dei plessi interessati dal suddetto progetto:
- n. 2 targhe in plexiglass con stampa personalizzata, logo e codice del progetto, dimensioni
cm30x42 spessore 10mm.

Art. 3
Di affidare alla ditta FD Creative Studio – Grafica e Stampa di D’Errico Filippo, via G. Amendola, 6
– 71019 Vieste (FG) P.I. 03859950713 la fornitura e la posa in opera del materiale pubblicitario,
descritto all’art. 2, per un importo complessivo pari ad € 140,00, IVA non applicata ex D.L.
98/2011, così come preventivato, nel pieno rispetto della percentuale di costo associata alla voce
Pubblicità.

Art. 4
Di dare atto che il CIG è ZA81AAF5DB.

Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 850/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paolo Soldano.

Art. 6
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo e Sito Web dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo SOLDANO

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n.39/1993)
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