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10.8.1.A1: “ALTA LANGA CONNESSA”
AVVISO PON AOODGEFID/9035 del 13/07/2015
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-15
CUP H96J15001060007 - CIG ZE418BD808
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN

SPESE DI PUBBLICITA’
DETERMINA A CONTRARRE
Progetto P15-10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-5
Descrizione fornitura: KIT PUBBLICITA’ PON 9035 COMPLETO DI 7 TARGHE IN ALLUMINIOE 14 MANIFESTI
FORMATO A3
Tipologia di acquisto: Procedura negoziata – affidamento diretto contratti sotto soglia
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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";

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA
RILEVATA
CONSIDERATA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
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;
il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 3 del 10/2/2016, che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’attività negoziale;
la nota del MIUR AOODGEFID/1767 del 20/1/2016 di approvazione dell’intervento
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN (Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015). 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”
Codice Progetto: 10.8.1A1-FESRPON-PI-2015-15 ed relativo finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 10/2/2016 di approvazione del Programma Annuale
2016;
la delibera di assunzione in bilancio Prot.340/VI 3 del 11/2/2016 per l'assegnazione di € 18.404,80
relativi al progetto PON 10.8.1.A1-FESRPON-PI-2015-15;
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario previsto per le spese di pubblicità, la
procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture (art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50);
la scadenza perentoria del progetto prevista per il 30/10/2016;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 tramite:
□ Amministrazione diretta
□ Affidamento diretto (contratti sotto soglia)
□ Procedura negoziata
per la fornitura di un KIT PUBBLICITA’ PON 9035 completo di:
•
•

N. 7 TARGHE IN ALLUMINIO
N. 14 MANIFESTI FORMATO A3

di cui alla nota n. Avviso 9035 del 13 luglio 2015 , PON “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”.

Art. 2 – Scelta dei contraenti
Di procedere alla selezione dei contraenti secondo i seguenti criteri e priorità ambiti d'indagine:
1. Convenzioni CONSIP
2. MePA
3. Mercato libero previa comparazione con richiesta di almeno 5 preventivi, ai sensi dell’art. 34 del DI 44/2001 e
dell’art. 6 del Regolamento dell’attività negoziale di Istituto
4. Affidamento diretto previa comparazione con articoli analoghi presenti sul Mepa, ai sensi dell’art. 34 del DI
44/2001 e dell’art. 6 del Regolamento dell’attività negoziale di Istituto
Art. 3- Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del:
□ prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016
□ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Art. 4 – Importo

Di assegnare un valore complessivo oggetto della spesa di € 298,90 (Iva e oneri inclusi)

L’iva sarà versata con il meccanismo dello split payment secondo le disposizioni di legge
Art. 5 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 GIORNI lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2016.
Art. 6 – Stipula contratto e pagamento
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata con le clausole negoziali essenziali contenute nell'offerta
prodotta dal fornitore.
La fattura dovrà essere emessa a consegna effettuata e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con
bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, comunque solo dopo l'effettivo incasso da parte della
scuola dei relativi fondi, erogati dal M.I.U.R. - Autorità di gestione Fondi U.E.,in proporzione agli importi
effettivamente accreditati per il progetto ed entro 15 giorni dall’erogazione degli stessi.
Prima di procedere al pagamento, si effettueranno la verifica e i controlli indicati nell’apposita sezione della
Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato come Responsabile
del Procedimento il Dirigente Scolastico Bruno BRUNA.

Il Dirigente Scolastico

Bruno BRUNA

