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AI Sito WEBdell'Istituto

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALEPUBBLICITARIO- Fondi Strutturali Europei -
Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -
Progetto 10.8.1.A 1-FESRPON-FR-2015-89- "Connettività d'Istituto"

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e lo Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA lo 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 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 15marzo 1997, n. 59;

VISTAlo legge 15marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per lo riforma della Pubblica Amministrazione e per lo 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.rnrn.ii. ;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
VISTO il Regolamento (UE)n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
VISTO il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTE le Linee Guida emanate dall'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTOl'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del MIURavente ad oggetto: Fondi Strutturali

Europei - PON FESR2014-2020 ASSEIl Infrastrutture per l'istruzione - 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 - Realizzazione Reti LanWlan;

VISTA lo delibera del Collegio Docenti n. 07 del 02/09/2015 e del Consiglio di Istituto n. 20 del 07/09/2015;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16 e il Piano dell'Offerta Formativa Triennale relativo al

triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 17/12/2015 e adottati dal Consiglio di Istituto in
data 15/01/2016;

VISTO il provvedimento di Autorizzazione progetto Elimpegno di spesa del MIUR,prot. n. AOODGEFID/1761 del
20/01/2016;

VISTO il Programma Annuale E.F.2016 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2016;
VISTO l'incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) assunto dal Dirigente Scolastico - prot. n.

1253/C 14del 12/02/2016;
VISTA lo Determina prot. n. 1711/C14 del 26/02/2016 di assunzione incarico Progettista da parte del Dirigente

Scolastico;
CONSIDERATAlo necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalle disposizioni

relative al Programma Operativo nazionale 2014/2020;
EFFETTUATAuna verifica/analisi (come da allegato) della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che

si intende acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che:
- non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai prodotti da acquistare

per realizzare il progetto Codice: Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89- "Connettività d'Istituto";
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RILEVATAl'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, una procedura neçozioto. previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine informale di mercato,
tramite richiesta di offerta suMEPAper l'acquisizione della suindicata fornitura;

CONSIDERATAla proroga della scadenza del Progetto al 30/10/2016 (nota MIURprot. n. AOODGEFID0009288del
08/07/2016);

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina

DETERMINA

Art. 1Oggetto

Si determina l'avvio della procedura di acquisizione, tramite procedura negoziata di cui all'art. 36 del D.Lgs.
50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di informale
indagine di mercato, tramite richiesta di offerta su MEPA, per l'affidamento della fornitura di materiale
pubblicitario relativo al progetto Codice: 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-89,come indicato in premessa.
Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati direttamente (scegliendo i nominativi delle
aziende dagli elenchi messia disposizione dal MEPA categoria CANCELLERIA104del FVG).

Art. 2 Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è quello del criterio del prezzo più basso ai sensidell'art. 95 del D. Lgs50/2016.
In riferimento al codice degli appalti l'istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere ad appaltare la gara
anche in presenza di una sola offerta giudicata valida e congrua e conforme alle specifiche tecniche come da
elenco di fornitura.

Art. 3 Importo

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art.
(trecentosettantaeuro/OOcentesimi) IVA inclusa.

è di € 370,00

Art.4 Tempi di esecuzione

La fornitura dovrà essere evasa entro e non oltre 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 28/10/2016.

Art. 5 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/90 viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maddalena Venzo, come da provvedimento di incarico prot. n.
1253/C14del 12/02/2016.
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