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OGGETTO DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE  IN ECONOMIA  DI MATERIALE 
PUBBLICITARIO PON FESR “ PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” 
2014-2020 Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-66 Realizzazione reti LAN/WLAN” 

 
CUP - G46D16000000007                                                                                                     

  CIG  -  ZB51B3B4D4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 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 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 legge15 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 l’art.36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici   e sulle procedure di appalto 
degli enti erogatori  nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 05/10/2010, n. 207); 

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

 
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 (FSE); 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 

 
VISTO l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
 
 VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del verbale n. 1 del 22/09/2015 con la quale è stato approvato il 
progetto "Realizzazione rete LAN/WLAN" di cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015; 



 
 

VISTA la nota del MIUR prot. N. AOODGEFID/1762  del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere 
sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

 
 VISTA  la necessità di pubblicizzare adeguatamente il finanziamento del quale la Scuola ha Beneficiato; 

 
EFFETTUATA una verifica della possibilità di attuare acquisti , relativamente alla fornitura che si intende acquisire, 
tramite convenzione Consip, dalla quale  è emerso che non  sussistono convenzioni attive Consip  e che la ricerca 
indirizza all’acquisto di prodotti sul Mercato Elettronico della PA tramite consultazione di cataloghi “Accessori  per 
presentazione” , “Etichette” “Stampati  tipografici “ e “Targhe             di  identificazione” ; 

 
  RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di 

avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del 
servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

 
RITENUTO  adeguato  esperire  la  procedura  mediante  procedura  in  affidamento  diretto  considerata l’esigua 
entità dell’importo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 
RILEVATA  l’esigenza  di  acquistare  urgentemente  il materiale di cui trattasi in vista delle scadenze prefissate 
del progetto; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Oggetto 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia tramite affidamento diretto tramite di Indagine di 
mercato  da esperire sul ME.PA. per la fornitura di " Targhe personalizzate ed etichette per il Progetto  " PON FESR “ 
per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento ” 2014-2020 Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON-LA-
2015-66 Realizzazione reti LAN/WLAN” 

 . 
Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) del D.lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. ii.   

Art. 3 - Importo 
L’importo complessivo massimo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia servizio, di cui all’art. 2 è 
stabilito in € 234,00 (duecentotrantaquattro/00) IVA esclusa 

 
Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 
l’aggiudicatario.  
 

Art. 5 - Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente 
Scolastico di questo istituto, Prof.ssa Mara Bufalini 

 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Mara Bufalini 

                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


