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Ali' Albo del sito web dell'Istituto
Agli atti

OGGETTO:Determina a contrarre per l'acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.) Avviso Prot. n.
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - PON FESR Laboratori professionalizzanti -Progetto
10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-33- Materiale pubblicitario

"BENVENUTI NEL FUTURO: LAREALTA'AUMENTATA"

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 1924N. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7.8.1990 N. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 8.3.1999 N. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L. 15.3.1997N. 59;

VISTAla legge 15.3.1997N. 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 30.3.200l N. 165 recante "norme generali sull' ordinamento del
lavoro alle dipendenze delleAmministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 36, commi l e 2lett. a) del DLGS 50/2016;
VISTO l'art. 216 del DLGS 50/2016

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5.10.2010N. 207);
VISTI i seguenti Regolamenti UE N. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi

strutturali e di investimento europei), UE N. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e UE N. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'Avviso pubblico Prot. 37944 del 12/12/2017- Fondi Strutturali europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020
(FSE-FESR). Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di basé e di laboratori professionalizzanti in
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chiave digitale

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/9881 del 20/04/2018 del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica e finalizzato alla realizzazione di un laboratorio
dal titolo: "BENVENUTINEL FUTURO:LA REALTA' AUMENTATA"

CONSIDERATO che tale lettera rappresenta a tutti gli effetti autorizzazione all'avvio delle
attività

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;

VISTO il PTOF di Istituto
VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche DM 28 agosto 2018,
n. 129

VISTO il Regolamento per l'acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio d'Istituto;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto concernente l'approvazione del ProgrammaAnnuale
- anno 2019;

RILEVATA l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA la necessità di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisto

di materiale pubblicitario come da obbligo progettuale;

CONSIDERATI i tempi indicati per la chiusura del PON FESR;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire la fornitura in tempi brevi per poter espletare tutte le
fasi progettuali nelle date fissate dall'Autorità di Gestione;

RILEVATA l'adeguatezza della procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) "mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici", in considerazione anche del valore della fornitura;

TENUTO CONTO della delibera del C.D.I. con cui si autorizza il DS ad acquisti fino al valore
previsto dal Dlgs 50/2016 e s.m.i. per i contratti sotto soglia, ossia inferiori a 40.000,00
euro di cui all'art. 36 lettera a) del DLGS testé richiamato;

VALUTATAl'offerta pervenuta a seguito di indagine di mercato e verificatane la congruità sotto
il profilo tecnico ed economico;

Tutto ciò considerato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Di affidare mediante affidamento in economia-affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del DIgs
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50/2016 alla ditta Gimar Italia srl , Via Copernico, 5 - 64013- Corropoli - TE -, la fornitura come
di seguito descritto:

N. 150portalistini (UNO TI 22x30) a 12buste fisse formatoA4 -personalizzabili cui verrà
apposta copertina con logo e intestazione PON 33;

N. 130Raccoglitori ad anelli personalizzabile (tasca frontale e laterale) adatto a contenere
buste in formato a4 e formato 22 x 30 cm (rif. prev. 4639 del 10/05/2019);

Art. 2

Di impegnare, per le finalità di cui sopra la cifra di € 613,10 IVA ESCLUSA
(seicentotredici/dieci) a carico del Programma Annuale (Progetti europei) A03/05 (ex PI9), che
presenta la necessaria disponibilità, per una cifra complessiva di € 747,98
(settecentoquarantasette/novantotto) comprensiva di IVA.

Art. 3
Di informare la Ditta aggiudicataria sull'obbligo di assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010

Art. 4
Di evidenziare il Codice Identificativo Progetto: lO.8.1.B2 - FESRPON-AB-2018-33

relativo al servizio in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria
Art. 5

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Del Re Nicoletta.

Art. 6
Di autorizzare il DSGA all'imputazione della spesa - di cui alla presente determina € 613,10 IVA
ESCLUSA ((seicentotredici/dieci) a carico del Programma Annuale (Progetti europei) A03/05 (ex
PI9), che presenta la necessaria disponibilità, per una cifra complessiva di € 747,98
(settecentoquarantasette/novantotto) comprensiva di IVA.
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