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Miglionico,22.09.2016
Albo
Sito web
Amministrazione trasparente
Atti
Oggetto: determina acquisto targhe pubblicitarie nell’ambito del progetto:
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - 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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Progetto: Progetto 10.8.1° FESRPON-BA-2015-67 “Realizzazione Rete WiFi”
CIG: ZB81B48484
CUP: E26J15000810007

Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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.;
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.;
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;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.11
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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 (FSE);
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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 1757 del 20/01/2016 di autorizzazione dei progetti e
impegno di spesa relativi ai FESRPON “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-20
Sottoazione 10.8.1.A1 – Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 –FESRPON – BA-2015-67 Titolo modulo
“Acquisto attrezzature per realizzazione rete WiFi”

VISTA
VISTO

la Delibera del Commissario ad acta n.13 del verbale n.5 del 30.10.2015 con la
quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento di Istituto prot.1939 B/15 del 30.05.2016 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia approvato con delibera del C.I. n. 17 del
verbale n.5 del 30.05.2016;

la nota del MIUR prot. n. 5888 del 30 marzo 2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione10.8.1. del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” ed
il relativo finanziamento;
VISTE
la delibera n. 45 del 26.10.2015 del Collegio Docenti, e la delibera n.. 16 - verbale n.
5 del 30.10.2015 del Commissario ad acta, con le quali sono state approvate
l'adesione all'avviso pubblico FSE - PON "Per la Scuola-Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020/Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del verbale n.3 del 1 febbraio 2016, di
approvazione del PA 2016
CONSIDERATA la necessità di pubblicizzare adeguatamente il finanziamento del quale la Scuola
ha beneficiato;
VISTO l’importo di spesa previsto pari ad 369,50 IVA Inclusa;
VISTA

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a
provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività
esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a

soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque
attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il progetto
richiesto;
VISTO
l’art 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità che modifica l’art. 1 comma 450
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012. L’obbligo per le
amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale
regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra
i 1.000,00 euro e la soglia comunitaria.
DECRETA
Art 1
Di Procedere all’acquisto,ai sensi dell’art 34 comma 1 del DI 44/2001, previa comparazione di
almeno tre preventivi da parte di ditte individuate da questa amministrazione, del seguente
materiale:
N.1 targa da esterni mt 1 x mt 1,50 , pannello rigido compresi di grafica, stampe e distanziatori
N.6 targhe da esterni formato A4 pannello rigido compresi di grafica, stampe e distanziatori
N.40 targhette adesive pvc complete di grafica e stampe cm 3 x cm 5
Le diciture da inserire sulle targhe saranno fornite nell’ordine di acquisto.

Art 2
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
C del Dlgs 50/2016. L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di
consegna, potrà ammontare fino ad un massimo di € 369,50 IVA inclusa . L’Istituzione Scolastica
manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al fornitore selezionato.
Art 3
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a
sistema del contratto con l’aggiudicatario.
Art 4
Ai sensi
dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 viene nominato Responsabile del
Procedimento la Dott. ssa Elena Labbate - Dirigente Scolastico.

Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Elena Labbate)

ELENA LABBATE
C = IT

