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Prot. n.  4994/A15a                                                                              Bologna,  2  Dicembre 2016 
 

- Agli Atti 
- Al Sito Web 
- All’Albo 

 
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 Ambienti digitali 

CUP G36J15002150007 Codice CIG  ZA41C52539 UF JIZ5 
 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento fornitura targhe ed etichette pubblicità PON 

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. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n 241 "Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi " e ssi.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzione 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.; 
 
VISTO l'art.36 del D.Lgs n.50/2016 "codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"; 
 
VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R 5 ottobre 2010, n.207); 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istituzione 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

http://ss.mm.ii/
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.l 303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n.l301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e il Regolamento (UE) n.l304/2013 relativo al FSE; 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 asse 2 "Per la scuola — competenze e ambiente 
per l’apprendimento" a titolarità del MIUR approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 
VISTO la nota MIUR prot. .n. AOODGEFID/12810 del 15-10-2015 - avviso pubblico rivolto dalle Istituzioni 
Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. n 2709 del 09-02-2016 di approvazione dell'intervento a valere 
Sull'obbiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 
competenze e ambienti per l'apprendimento"  ed il relativo finanziamento; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID -5707 del 23/03/2016 inviata alla DG USR ER -autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-5893 del 30/03/2016 - autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n.12810 del 15/10/2015,finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n° 5 del 14/01/2016 con la quale è stato adottato il POF per l'anno 
scolastico 2015/2016; 
 
VISTA l'approvazione del Programma Annuale con delibera n° 8 del 14/02/2016; 
 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio per la fornitura che si intende acquisire; 
 
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei 
servizi/forniture (art.36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50).  
 
VISTO l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 327,87 (trecentoventisette/87) 
IVA esclusa + IVA 22% € 72,13 (settantadue/13) per un totale di € 400,00 a carico del Fondo per lo Sviluppo 
Regionale tramite apposizione di una targa all'ingresso di tre plessi dell'istituto e di targhette adesive da apporre 
sulle attrezzature acquistate nell'ambito del progetto; 
 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs 50/2016 e nei valori di 
soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001; 
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CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
sottosoglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono 
essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 
RILEVATA l'assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 
RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura negoziata per l'acquisizione beni per targhe e targhette 
per la pubblicità; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 
Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa indagine di mercato informale, 
tramite Ordine di Acquisto su MePA, per la fornitura di: 
- n. 3 Targa in CRHOMALUXE® stampata a colori tecnica sublimazione formato 400x300x1,14mm e 
dotate di Base in plexiglass per targa formato 440x340x5mm e n. 4 borchie copri vite cad. € 77,00 
+ iva (codice mepa: PON40x30+basePl) 
- etichette PON 7x3 1 conf da 48 pz 15,84 € + IVA e spese di trasporto 
- penne gadget 35 pz prezzo cad. 1,5 € + IVA 
inerenti la pubblicizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-232 - titolo del progetto: + RETI - 
PARETI = + SAPERE CON: x TUTTI 
 
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l'Istituto. 

 
 

Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 400,00  
(quattrocento/00) IVA inclusa. 

 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 
dall'ordinativo/stipula del contratto. 

 
Art. 4 Codici CIG e CUP 
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Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA è assegnato, ai sensi della 
legge 136/2010 e s.m.i,, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZA41C52539. 
La medesima procedura si inserisce nell'ambito della gestione del progetto Programma Operativo Nazionale 
2014/2020 asse 2 "Per la scuola — competenze e ambiente per l'apprendimento" a titolarità del MIUR 
approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Codice Unico di 
Progetto (CUP) seguente: G36J15002150007 
 
Tali codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presente dispositivo, 
oltre che nell'ordinativo di pagamento. 

 
 

Art.5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della Legge 241/1990, Responsabile del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Luciana Stravato. 

 
Art.6 Pubblicità e Trasparenza 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio on-line 
dell'Istituto Comprensivo n. 3 di Bologna. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Luciana Stravato 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 

39/93                                       


