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Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014/2020 – Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015,
13/07/2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento
all’amplia
o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
innovativi – Azione
10.8.1. “Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
chiave - CUP D89D16000010001. CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON
FESRPON-MA-2015-77 – PROGETTO COFINANZIATO DAL FESRFESR
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELL’UNIONE EUROPEA –
DETERMINA DI ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO – PUBBLICITA’.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTA

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 9035 del 13/07/2015,
13/ 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’Ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN Asse II
Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
innovativi – Azione 10.8.1. “Interventi
“
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento
endimento delle competenze chiave”chiave PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1712 DEL 15/01/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’ Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci
approcci didattici innovativi”
innovativi – Azione 10.8.1.
“Interventi
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”chiave PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” a titolarità
titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del
17/12/2014
2014 ed il relativo finanziamento;
la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 Autorizzazione progetto e
impegno di spesa, a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035
AOODGEFID
del 13 luglio
2015,, a favore di questa Istituzione Scolastica, avente codice 10.8.1.A1-FESRPON-MA10.8.1.A1
2015-77;
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VISTE
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTI

VISTI

VISTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014-2020;
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.;
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 legislativo n.50 del 18/04/2016 concernente il nuovo Codice dei Contratti;
il D.P.R. n.207 del 5/10/2010 concernente Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici;
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. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e
sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune
disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del 1080/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.
1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n.
1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 1828/2006
dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e
d’investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1340/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;
il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al PON 2014-2020;
il Regolamento d’istituto approvato con deliberà n. 1 del 29/09/2011 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
l’art. 1 comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015;
la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 25/09/2015 con la quale è stata approvata l’adesione
al Progetto PON;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 6/10/2015 con la quale sono stati approvati
l’adesione al Progetto PON, il Progetto elaborato per la partecipazione all’Avviso prot.9035
del 13/7/2015 del MIUR e l’inserimento di detto progetto nel POF ;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 9/11/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF
con valenza triennale;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.1 del 12/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state anche individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, il limite di spesa del Dirigente
Scolastico ai sensi e per gli effetti dell’art.34, comma 1, del D.I. n.44 del 2001;
la Delibera del Consiglio d’istituto n. 2 del 03/11/2016 con la quale è stato approvato
l’aggiornamento del PTOF 2016/2019;
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VISTA

la circolare del MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 concernente le istruzioni sugli
adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di pubblicità e informazione
previsti dai regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei;
VISTA
propria Determina Dirigenziale prot. n. 19576 del 18/11/2016 di avvio delle procedure per
l’acquisto in affidamento diretto di targhe, etichette e quant’altro per la Pubblicità del
progetto;
CONSIDERATO che è stata espletata indagine in CONSIP e che in Convenzioni Attive le targhe sono
presenti solo quali complementi di arredo nell’iniziativa “Arredi per Ufficio 6”, come da
documentazione acquisita agli atti con prot. n. 1917 del 10/02/2017;
ESAMINATE l’offerta della Ditta Colorain di Ricci Pacifici Tranquillo di Ascoli Piceno acquisita agli atti
con prot. n. 20123 del 26/11/2016 e l’offerta FasterprintSrl.com acquisita agli atti con prot.
n. 19919 del 26/11/2016, relative ai prodotti da acquistare;
ACQUISITO con fonogramma prot. n. 1849 del 09/02/2016 il costo della consegna delle merci della Ditta
Colorain di Ricci Pacifici Tranquillo di Ascoli Piceno;
VISTA
la comparazione dei costi per la realizzazione della pubblicità;
VERIFICATO che l’offerta della ditta Colorain di Ricci Pacifici Tranquillo di Ascoli Piceno è

congrua rispetto alle offerte di mercato;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di acquistare targhe ed etichette indispensabili per la
realizzazione del progetto, per un importo di spesa complessivo che rientri nel budget
disponibile di € 300,00 Iva compresa;
TENUTO
conto che l’importo della fornitura, alla luce dell’istruttoria svolta è ricompreso nel limite di
cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO
proprio atto di nomina del RUP, Provvedimento prot. n. 10167 del 07/06/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA
l’acquisto in affidamento diretto, dalla Ditta Colorain di Ricci Pacifici Tranquillo di Ascoli Piceno, del
seguente materiale:
- N. 2 targhe in plexiglass bianco da 3mm con stampa a colori f.to A3 e 4 distanziatori;
- N. 4 targhe in plexiglass bianco da 3 mm con stampa a colori f.to A4 e 4 distanziatori;
- N. 6 KIT da quattro distanziatori cad.;
- N. 142 Etichette adesive 60x35mm a colori.
La spesa complessiva, comprensiva delle spese di consegna, è di € 300,00, Iva compresa (22%) e sarà
imputata al Progetto P/08 del PA.

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania MARINI

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