ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
“DON TONINO BELLO”
 Via Apulia - 73039 TRICASE (LE)
C.F: 90018580754
www.iisstricase.it

 0833544246
 0833544249
–
e-mail:leis016008@istruzione.it

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e
ambienti per l' apprendimento" 2014-2020.
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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
- Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20.04.2018 - CUP:
C79H18000280006 CIG Z2626E676F

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. 23maggio 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 legge 15 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.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 " Codice dei contratti pubblici" che prevede che per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel
primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del Procedimento;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " 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;
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 " Per la scuola - competenze e ambienti per [
'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea; Vista la nota prot.n. AOODGEFID/37944 del 12.12.2017 del Ministero dell' Istruzione, dell'
Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
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gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all' Autorità di Gestione del Piano "
de quo" in data 21.02.2018 e l'inoltro del progetto/candidatura n. 1005881 generata dal sistema GPU e
firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 12 marzo 2018;
Considerato che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per
l'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID/9869 del 20.04.2018 ha comunicato che
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 28 febbraio 2019, la sottoazione
10.8.1.B1 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-90 pari ad € 25.000,00;
Viste le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-2020 del 09.02.2018 nonché le " Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati" di cui alla
nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota
dell'Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017;
Visto il provvedimento prot.n. 7204/C14 del 09 maggio 2018 di formale assunzione al Programma Annuale
2018 del finanziamento di cui al progetto "Don Tonino Bello: UNA DIDATTICA LABORATORIALE
INNOVATIVA 10.8.1.B1-FESRPONPU-20 18-90";
RITENUTO che la spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 4.000,00;
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul MEPA comparabili
con quelli relativi alla presente procedura (come da stampa allegata);
CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente mediante
affidamento diretto, con richiesta di almeno tre preventivi, ex art. 36 c.2 lett.a del D.Lgs. 50/16;
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
esiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del
D.L.50/2016 e art.34 del D.I.44/2001, previo interpello con richiesta di preventivo di n. 3 ditte, del seguente
materiale
Materiale
Formato
Numero
Targa in Plexiglass da esterno in quadricromia
con distanziali e kit fissaggio al muro (allegata
bozza modello grafico)

100 X 70
spessore 5 mm

Etichette adesive (alleato bozza)

Cm 06 x 03

cm

2

60
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La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo dell’I.I.S.S. Don Tonino Bello – Via Apulia –
73039 Tricase (LE)
Art. 2 Criterio di scelta del contraente
Gli operatori economici a cui viene richiesto preventivo, in numero di 3 ditte specializzate nel settore della
stampa, dovranno far pervenire la propria offerta a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12:00 del 09 febbraio
2019. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e
congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo onerosa.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà ammontare fino ad
un massimo di € 500,00 (cinquecento/00 euro - iva inclusa).
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 05 giorni lavorativi decorrenti
dall’ordinativo.
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Lena MANCA
Art. 6 Delega al DSGA.
Il DSGA dell’IISS Don Tonino Bello di Tricase, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.I. n.44/2001, data la natura
dei beni da acquistare, è delegato ad emettere l’attestazione di regolarità della fornitura. Lo stesso è, altresì,
autorizzato, esitati positivamente i superiori adempimenti, a predisporre, ai sensi dell’art.11, comma 4, del
D.I. n.44 citato, gli atti necessari alla liquidazione della spesa.
Art. 7. Pubblicità
La presente determinazione, immediatamente esecutiva, è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica
www.iisstricase.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Lena MANCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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