I.S.I.S. “G.A. PUJATI”
VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
TEL. 0434/71968 - FAX 0434/782759
C.F.: 80009610934
E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it

Sacile, 22 giugno 2016
Agli Atti PON
Al sito WEB dell’Istituto
OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’affidamento della fornitura di beni
e servizi per il Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20:
Sottoazione

10.8.1.A2

Codice
identificativo
progetto1
10.8.1.A2FESRPON-FR2015-20

Codice
CIG
Z031A5EE26

Codice
CUP
C96J15001170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO
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.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
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;
l'avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 con il quale sono state diramate
le istruzioni per la presentazione dei Progetti PON FESR - Competenze e ambienti
per l'apprendimento 2014/2020;
la nota prot. n. AOODGEFID/1761 di autorizzazione al progetto e impegno di spesa
a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN - ed il relativo finanziamento 10.8.1.A2-FESRPON-FR-2015-20;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
l’art. 1, co. 512 Legge nr. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di
provvedere ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP S.p.a. attraverso lo
strumento di 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;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
VISTA
la delibera n. 5 del 05/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTA
la nota MIUR prot. n. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo
per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi die beni e servizi utilizzando
Convenzioni attive su Consip;
VISTA
l’offerta pervenuta via mail dalla ditta Casa editrice Spaggiari, nella quale venivano
pubblicizzati gli articoli riguardanti i kit di pubblicità relativi ai finanziamento PON
FESR di cui Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015,
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WL;
RITENUTO
di acquistare per le esigenze dell’Istituto n. 1 targa in plexiglass e n. 100 etichette
adesive di inventario;
CONSIDERATO che l’ammontare delle fornitura è pari ad € 118,00 + IVA e che, ai sensi dell’art. 36,
co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’istituto può procede per affidamento diretto;
RITENUTO
in ragione dell’entità della fornitura di procedere ad affidamento diretto;
DETERMINA
Art. 1

Si decreta l’affidamento diretto della fornitura di un kit pubblicità per finanziamenti PON FESR di cui
all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, composto da:
• nr. 1 Targa plexiglass personalizzata in quadricromia f.to 30x40 cm;
• nr. 100 etichette inventario personalizzate, autoadesive in plastica con fondo blu;
a favore della ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. con sede legale in via F. Bernini, 22/A
Parma (PR), P.IVA e C.F. IT00150470342.
Art. 2

L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e dei servizi e di € 143,96 IVA inclusa e trova
imputazione nel seguente capitolo di bilancio: P07 “PON FESR 10.8.1.A2” conto/sottoconto 03/04.
Art. 3

La stazione appaltante procederà all’affidamento mediante redazione e invio di lettera d’ordine. Il
rapporto contrattuale si intende perfezionato con la ricezione da parte della stazione appaltante
dell’accettazione dell’ordine diretto di acquisto.
Art. 4

La fornitura dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione
dell’accettazione dell’ordine diretto di acquisto.
Art. 5

Ai sensi dell’art e dell’art. 10 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico, prof. Aldo Mattera.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Aldo Mattera
Documento firmato digitalmente

