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 – Sottoazione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-139 - CUP
H67D17000030007 – titolo modulo “Laboratorio di Informatica, Robotica e Sistemi” - Determina di
affidamento per la fornitura di materiale pubblicitario per un massimo di euro 1.081,35 iva esclusa, col
sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a), D. Lgs. 50/2016 – Fuori MEPA

Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visti

Il Dirigente Scolastico
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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il decreto interministeriale 28/08/2018 n. 129 “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753, concernente “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
la L.R. Sicilia 12 luglio, n. 12 - come modificata dalla L.R. 17 maggio 2016, n. 8 – che ha
recepito nella Regione in questione il D.Lgs. n. 50/2016 e le relative modifiche ed integrazioni;
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;
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il PON 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;
Visto
l’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 – Sotto-azione 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti;
Tenuto Conto delle delibere degli OO.CC di adesione alla programmazione PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Vista
la nota di autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID/9875 Roma, 20/04/2018 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’Istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di €. 74.999,99;
Visto
il Decreto prot. 3779 del 27/04/2018 di formale assunzione in bilancio del finanziamento
Europeo Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-139 di € 74.999,99;
Vista
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 27/04/2018 “Variazione di Bilancio” ;
Viste
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014/2020;
Visto
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie comunitarie, adottato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 2 del 16/01/2019;
Accertato
la necessità di pubblicizzare il Progetto in oggetto anche attraverso la diffusione di materiale
pubblicitario;
Atteso
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26, comma 1,della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016, coordinato con il dlgs
56/2017 (correttivo appalti) è possibile l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Visto
che la motivazione per procedere all’affidamento diretto è assicurata con il rispetto dei seguenti
principi:
a) il principio di economicità, atteso che l’importo a base di negoziazione è fissato sulla base di preventivo;
b) il principio dell’efficacia, atteso che l’affidamento è determinato dalle esigenze divulgare e pubblicitare
quanto più possibile il Progetto;
c) il principio della correttezza e della libera concorrenza, atteso che è stato interpellato operatore in
possesso dei necessari requisiti generali e professionali, tenuto conto dell’effettivo importo dei lavori, nel
rispetto del principio di rotazione;
d) il principio di non discriminazione, atteso che viene rispettato il principio di correttezza, sia rispettando il
principio della libera concorrenza;
e) il principio della trasparenza, garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti
dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
f) il principio della proporzionalità, garantito da un sistema spedito di individuazione del contraente;
g) il principio della pubblicità, viene garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente delle
informazioni relative all’affidamento;

Visto

che nel procedere all’invito questo Istituto ha avuto cura di rispettare il principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti evitando di reinvitare il contraente uscente o
l’operatore economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
CONSIDERATO che da indagine di mercato si è individuata la Ditta Tipografia Fratelli Maio, Via Marconi, 13 –
15 – 98051 Barcellona P.G. (ME);
Visto
il preventivo della ditta Tipografia Fratelli Maio, Via Marconi, 13 – 15 – 98051 Barcellona P.G.
(ME), – P.I.00185950839, Ns/prot n. 5324 del 24062019;
CONSIDERATO

Vista

la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento

Considerata

la ristrettezza dei tempi legata alla realizzazione del progetto;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
1. Di autorizzare l’affidamento diretto (ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con il
d.lgs 56/2017 (correttivo appalti) della fornitura del servizio di:
 n. 534 quadernoni a quadri + grafica con copertina gr. 300 patinata lucida con stampa a
colori,
alla Tipografia Fratelli Maio, Via Marconi, 13 – 15 – 98051 Barcellona P.G. (ME),P.I.00185950839, per
un importo pari ad €. 1.081,35 (IVA esclusa).
2. Dare atto che si farà fronte alla spesa di € 1.319,24 (IVA inclusa), mediante l'impegno assunto sul
Progetto A03/07 del Programma Annuale 2019 che presenta la necessaria disponibilità.
3. La fornitura del servizio di cui sopra dovrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione dell’ordine di
acquisto predisposto allo scopo.
4. Che il CIG che identifica la presente fornitura è il Z1728F5E35.
5. Il pagamento da parte dell’Istituto Scolastico alla Ditta affidataria avverrà a seguito dell’accreditamento
dei Fondi Europei dopo il ricevimento della relativa fornitura.
6. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L.136/2010;
7. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Laura Calabrò tel.
0909797333 - e-mail: metf03000g@istruzione.it.
La pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.istitutocopernico.gov.it .

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Laura Calabrò)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs n. 39/1993
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