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Monfalcone, 26 settembre 2016

All'Albo
Al sito web sezione PON
Al sito web sezione Trasparenza

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di n. 6 targhe pubblicitarie e n. 100 etichette adesive
per beni - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del Decreto
Legislativo 50/2016.
Progetto: lO.8.1.A3-FESRPON-FR-201S-108
- UDascuola digitaleCUP:CUPI46JlSOOl400007
CIG:Z321A9C18F

VISTO il RD. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 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 D.P.R 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 della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto Interministeriale
1 febbraio 2001 n. 44 ad oggetto "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" ;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett.a) del D. L.gs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture";
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.
207) relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina a contrarre, n
attesa dei decreti attuativi da parte dell'ANAC;
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 PON Programma Operativo Nazionale 20 14IT05M20POO
1 "Per la scuola competenze e

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla CommissioneEuropea;
VISTA
la Delibera del Consigliod'Istituto n. 33 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l'anno scolastico corrente;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale la DirezioneGenerale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo
di € 22.000,00;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.18 del 19/04/2016 di assunzione nel Programma
Annuale 2016 del finanziamento PON 10.8.l.A3-FESRPON-FR-2015-108- UNASCUOLA
DIGITALE;
RILEVATAl'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA
l'esigenza di esperire la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della fornitura
di n. 6 targhe pubblicitarie in formato A3 e n. 100 etichette adesive da apporre sulle forniture relative
al Progetto PON;
TENUTOconto che l'importo è di modesta entità;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

Art. 1 - Oggetto
Si decreta l'avviodelle procedure di acquisizione per affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50 previa indagine di mercato sul MEPAal prezzo più basso per
la fornitura di cui sopra.
Art. 2 - Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso in quanto la spesa è di modesto valore.
Art. 3 - Importo
L'importomassimo per realizzazionedella fornitura di cui sopra è di € 285.48 IVA inclusa.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula

del contratto con l'aggiudicatario.
Art. 5 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP
(Responsabiledel Procedimento)è il Dirigente Scolastico, Prof. Rita Manzara.

Il Dirigente Scolastico
Rita Manzara
Finna autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n.
39/1993

