ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO
COSTABILE CARDUCCI

Codice Ministeriale SAIC8AY00L – Codice Fiscale 90021760658

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-721
Prot. n. 2212-06/12

Capaccio, 26 agosto 2016

Oggetto: Determina consultazione operatori economici per la fornitura di materiale pubblicitario
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-721. CUP: I96J15000930007, CIG:
Z611AFE52C.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visti

Visto

Visto

Vista

Vista

Viste

Visto

Visto

Visto

Rilevata

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i seguenti Regolamenti (UE): Regolamento n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui
Fondi strutturali e di investimento europei; 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;
il 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 Piano dell’Offerta Formativa triennale 2013/2014 – 2015/2016, adottato dal Consiglio
d’Istituto con delibera n. 3 del 6/12/2013 e l’aggiornamento annuale per l’a.s. 2015/2016,
deliberato dal Collegio dei Docenti con atto n. 12 del 6 ottobre 2015 e approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 98 del 20/11/2015;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 relativa all’autorizzazione
dell’intervento a valere sul PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” sull’Asse II, Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.1, sottoazione 10.8.1.A3;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 08/04/2016, con la quale l’importo di €
21.999,92 per le attività definite dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-721 è stato
iscritto nel programma annuale 2016;
le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, paragrafo 9, che prescrive l’obbligo
di pubblicità ed informazione dei progetti finanziati;
il progetto per la Realizzazione di ambienti multimediali presso le scuole dell'infanzia
dell'Istituto che prevede tra le voci di costo relative alle spese generali, la somma di €
399,99 per azioni di pubblicità;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art 36, in vigore dal 19/04/2016, che detta
norme sui contratti sotto soglia, in particolare il comma 2, lettera a) che prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, art. 34, comma 1, che prevede, per le
attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture sotto la soglia di EURO
2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d'Istituto, che il Responsabile
del Procedimento può procedere all’affidamento diretto;
la necessità di procedere all’attuazione delle prescritte azioni di mediante l’acquisto di n. 6
targhe formato A3 con informazioni sul progetto ed indicazione del sostegno finanziario
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scritta PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-721
che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni
CONSIP;
poter procedere all’affidamento, previa acquisizione di preventivo che sarà richiesto a
mezzo posta elettronica a n. 3 operatori economici, precisando che si procederà
all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
.DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Formulare richiesta di preventivo per la fornitura di n. 6 targhe formato A3 con informazioni sul progetto
ed indicazione del sostegno finanziario dell'Unione Europea nonché n. 350 penne a sfera con meccanismo
a scatto personalizzate con scritta PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-721, indirizzata a n. 3 operatori
economici nel rispetto dei principi di rotazione, imparzialità e parità di trattamento;
Art. 3
Affidare la fornitura all’operatore economico che avrà offerto il minor prezzo, come definito dall’art. 95,
comma 4, del D.Lgs 50/2016, considerate le caratteristiche dei prodotti, perfettamente definite e
dettagliate, precisando che l’importo massimo è di euro 327,85 (trecentoventisette/85) IVA esclusa.
Art. 4
L’operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi ad effettuare la fornitura entro 15 giorni dalla
comunicazione di affidamento.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D. Lgs 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Maria
Cristina Di Geronimo - Dirigente Scolastico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Cristina Di Geronimo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

