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12 / 2018

DETERMINA A CONTRARRE
ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO
Fondi Strutturali Eìrropei - Piano Operativo Nazionale "Per la scuol4 competenze e ambie i per I'apprendimento" 2014-2020.
Awiso pùbblico 10a62 del 16/0912016 "Ptogetti di itrclusione soci.le e lottÀ rl disrgio Donclé per garantire l'apertùrr
delle scuole otre I'omrio scolsstico soprsttutto DeUè rree r rischio e in quelle perife.iche". Asse I - lstruzione - Fondo
Sociale Eùopeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1- Ridùzione del fallimenro formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa- Azionel0.l.l interventi di sost€gno agli studenti camtterizzati da particolad Aagilità-

Codice progetto 10,1.1 A-FSEPON-L,{-2017-212

-

Ptogeltot"@'
crIP F39G16000660006
crcZA7265D88A

IL DTRIGENTE SCOLASTICO

VISTI

i

Regolamenti (UE)

n.

13032013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttwali

€

di

investimento euopei, il Regolarnent9 (LÌE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Euopeo;

VISTE

le Linee Guiala dell'Auiorità di Gestione e successive modificazionj per

i

Progetti cofmanziati

dal FSE e FESR:2014-2020:

},ISTO

il PON -

Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del l7 dicembre 2014
d€lla Commissione Europea:

vtsTo

15 settembre 2016, emanato nell ambilo d€l Èograr na
Opemtivo Nazionale Pludfondo "Per la scuola - compsterze e ambienti per l'apprendimento", a
titoladxà del Ministero dell'Istruzionè, dell'Università e della Ricerca, apFovato da parte della
Commissione Euopea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/11D014 e st;ccessive modifiche e

l'Awiso n. AOODGEFIDn0862 del

inleglazioni:

la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31703 del 24/0712017 di atnorl,zzazione all,awio delte
attività rclativs al Piano Operalivo Nazionale "Per la scuola - Comp€renze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020. Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 ',Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché pet garantire l'ape(ua delle scuole oltre l'orario scolastico
sopmttutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale
Euopeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.- Riduzion€ del fallimento formativo precoc€ € della
dispersione scolastica e formaxiva. Azione 10.1.1 - interventi di sosteglo agli studenti

VISTA

camtterizzati da paÉicolari fragilita. Codice progetto r0.1.1 A-FSEPON-LA-2017-2r2.
RD 18 mvembre 1923, n. 2440, concemente I'amminisbazione del Patrlmonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo rcgolamento approvaro con R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 e ss.mm. ii.;

il

VISTO

VISTA

la t egge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove noIm€ in maleria di procedimento amministrativo e di
diritto dj accesso ai documenLi arnminisÈrarjvi e ss.mm.ii.;

VISTA

laLegge 15 mztzo 1997

n 59, concemente "Delega al Govemo per il confedmento di fuMioni
e compiti alle regioni ed enti locali, pel la riforma della Pubblica Amrninisnazione e per la
semplifi cazione amministrativa";

vtsTo

il

n.275, concemente il Regolanento
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
rI,arzn 1997,i.59;
Decrexo del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,

recanXe nomìe

Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 N 129, concemente il 'Nuovo Regolamento
conce ente le Isfuzioni genemlì sulla gestione amministrativorontabile delle istituzioni

il

VISTO

scolastiche";

il D.Lgs.

VISTO

18

Aprile 2016, n. 50

di impoÉo inferiore

VISTA

a

e s. m. ed i., nonché le Linee guida A.N.A.C. per le iomirure

40.000 €;

la Tabella Obbligo-Facolta relativa all'acquisizione di se izi e fomiture delle A.A.p.p. e Ie
limitazioni e deroghe in ordine al ricorso alle convenzioni CONSIP o all'utilizzo di strumenti
telematici di acquisizione di b€ni

VISTA

e

s€rvizi (M.E.P.A.);

la Delibera del Collegio docenti del23.11.2016 e la Delibera del Consiglio di Istiruro del
24.1 12016

di adesione al progetto;

VISTA

la formale assunzione in bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al Progetto autorizzato;

RILEVATO

che alla data del 1711212018 non sono presenti convenzioni CONSIP attive per la fomitura del
materiale pubblicitario previsto nel progetto PON FSE e che il valore economico deìla fomitura

il suo aflidamento non è necessario awiso pubblico, né ordinada
prccedìra ristetta o procedum comparata, owero che I'affidarnento per la fomitua del servizio
richiesto è ricompreso nel limite di cui all'at.36 del D. Lgs.50/2016;
richiesta risulta tale che per

RILEVATA

l'esigenza di indire, in relazione alle disponibilia fmanziarie del progetro 10.1.1A-FSEPONLA20l7-212 la proc€dua di acqùsiziorc in economia tamite afiidamento diretto ai sensi

dell'art. 36 conìma 2, l€ttera a) e art. 32 del D.lgs. 50/2016 e detl'art. 34 del D.I. 44101 mediante
Ordine (OdA) diretto di Acquisto su Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione
(MEPA) riguardante la fomitura di klIT pubblicitario composto da N. 8 tappeti inta$iati da
aìlocaie in corrispondenza degli ingressi di tutte le sedi e i plessi dell,Islituto penonalizzati con
il loso PON 20 l4-2020t
CoNSIDERATO che dall'esame dei prodotti presenti in M.E.P.A. è emerso che la RDM Soluzioni di Renaio De
Mum di San Massimo (CB), ha nel ploprio catalogo i prodoti da richieder€, si ririene, per
quanto sopra detto, di procedere all'emissione dell'ordinativo dirctto in favore RDM Soluzioni
di Renato De MuIa di San Massimo (CB) per rutti i prodotti citati.
l'utlo clo vislo

e

rilevato. che coslituisce parle integranre del presenle provledimento,

DETERMINÀ

di procedere all'ac$risto dei seguenti beni:

tappeti intasiati da allocare in corrispondenza degli ingressi
personalizzati con il logo PON2014-2020i

N. 8

di tutte le

§edi

e

i

plessi dell'Isdnrto

(oesetto del contratto e specifiche t€cniche)

Valore economico

complessivo:

Procedura scelta del

contraente:

€ 1910,00 + LV AAfEdamento diretto tramite Ordine diretao M.E.P.A.
Ti

medirnt. srrunr.nrl tele ìari.i dclla

Appn)vrilbnaùìcnnì beni

Fine pubblico da perseeuirel

Pubblicizzazione realizzazrone Pros.rlo

-suituDni

Il

sc

Motivazione:

contrarro

\crà

e

l0.l.l

P

A

A'FSEPON-l,A-2017-212

li n.t.o^i ùJ ikppru:itq. Ji\riÌlinare "

sripularo nella formr di scrifiura pri!ata con lìrma disilnle e modalità telenratnììr' dèì l\1 F P A. c le

clausolc negoziali essenzidli sono conrenùrc ncll'olÈrta piodo(a dal fom;torc.

I a sp.sa !erà irnpurata allc spcse per attirità di etstione del prcgerto dtLNilà: P 9l l0.l.l A_FSEPON_LA-2017
2t2: tnclusnnc Sociale..&!"2 4!!qr!4!r?,t ipllttu:ioht Ii.t!jL!j!!r!L. dcl Prosranma Annuxlè dell'lstituziole
Scolastica per

l

llsercizio

Fina

iario

l0l8.

ll pres.nt. p(N\edimenlo \'.rà pubblicalo sulsito dell lsliluzionc Scolastica
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