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Determina N ° 2981/06 - 10/06/2019
CUP: F49J17000510006
CIG ZD428C3B29

Agli Atti
All’Albo e Sito Web dell’Istituto
Agli Atti PON 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Oggetto: Determina avvio procedure per la progettazione e fornitura di materiale pubblicitario
inerente la realizzazione del Progetto FSE‐PON 2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali‐ Codice
Progetto 10.8.1.A4‐ FESRPON‐CA‐2017‐21., mediante affidamento diretto, tramite indagine di mercato,
ai sensi dell’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in
data 14/03/2019 delibera n. 81;
 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. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
 Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.ii.mm;
 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”;
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Visto il D.P.R. 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;
Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.ii.mm.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Considerato l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come
modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Codice dei Contratti Pubblici) recante “disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”;
Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e
forniture approvato dal Consiglio d’Istituto prot. n. 1883/01-01 del 14.03.2019;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 14/03/2019 di approvazione del Regolamento negoziale
contabile in cui è stabilito il limite previsto dall’ art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018,
elevato a €. 15.000,00 (quindicima/00) IVA esclusa, per
gli acquisti di beni e servizi entro tale limite cui provvede direttamente il Dirigente Scolastico, con
ordinazione o stipula del contratto;
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 (FSE);
Visto i l PON ‐ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola ‐ competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014/2020” obiettivo specifico 10.8“diffusione della società della conoscenza del
mondo della scuola e della formazione e adozione approcci didattici innovativi “;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 27/03/2017, con la quale è stato approvato il progetto;



Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca prot. n. AOODGEFID/31825 del
02/08/2017 di approvazione dell’intervento a valere sull’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.A4 Interventi infrastrutturali per l e innovazioni tecnologiche,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” ;




Rilevata l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento del 10.8.1.A4‐ FESRPON‐CA‐2017‐21;
Considerato che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività tramite
CONSIP spa (arti. comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni,
ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare
o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
Vista la nota MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 con la quale vengono impartite disposizioni relative alle
procedure per l'acquisto di beni, servizi e lavori;
Vista la nuova soglia comunitaria prevista dal Regolamento UE 18 dicembre 2017 pari a € 144.000,00;
Considerata la peculiarità del progetto e che ai fini dell'attuazione del medesimo è inderogabilmente
necessario procedere all'acquisizione di materiale e attrezzature che, per le loro caratteristiche,
renderanno necessario l'interpello di aziende specializzate nei relativi settori;
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Constatata l'assenza all'interno delle CONVENZIONI CONSIP di voci aventi ad oggetto beni/servizi,
comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in mano, comprensiva di
tutte le attrezzature;
Ritenuto per i lotti inferiori a € 5.000,00 concernenti materiale che necessitano di un lavoro su misura,
di ricorrere a ditte fuori mercato MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs.50/2016;
Ritenuto di procedere, per l’acquisizione della fornitura, ai sensi degli artt. 30 comma1, art. 36 comma
1, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.ii.mm., nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, nonché tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai
sensi dell'art.1 lett. ddd della legge n.11/2016;
Precisato altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm;
Ritenuto che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi dell'art.
83 del D.Lgs n. 50/2016: a) idoneità professionale; b) capacità economica e finanziaria; c) capacità
tecniche e professionali;
Considerata la scadenza perentoria del collaudo del progetto entro il 16 giugno 2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto;

DETERMINA
A. Di avviare le procedure, mediante affidamento diretto e/o negoziata, per l'acquisizione delle forniture
e l’installazione delle attrezzature e dei materiali elencati nella candidatura per la realizzazione del
Progetto 10.8.1.A4‐ FESRPON‐CA‐2017‐21 ““Didattica Musicale Innovativa”, tramite richiesta di
preventivo e/o affidamento diretto ad operatori economici, secondo quanto stabilito e con le
motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione.
B. Che l'importo complessivo di spesa per la fornitura del materiale pubblicitario è di € 2459,02 oltre
IVA, CIG: ZD428C3B29 con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs.50/2016;
C. Che l'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/16. Il contratto
sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16.
D. Che la fornitura e la messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 15 gg. giorni decorrenti
dalla stipula del contratto.
E. Che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile Unico del Procedimento il Prof.ssa Sabato CENTRELLA, Dirigente Scolastico.

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web della scuola
www.istitutosuperioreaeclanum.it .

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA
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