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Progetto: “NOI SMART” – Cod. 10.8.1.A3 – FERSPON-CA-2015- 308
Determina dirigenziale a contrarre per l’acquisto diretto di materiale pubblicitario
nell’ambito del progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
RILEVATA
CONSIDERATO

il Decreto Interministeriale n. 44 /2001 che prevede febbraio 2001 n. 44, concernete “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile della Istituzioni Scolastiche”;
il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta l’Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 03/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/16;
Il Regolamento d’Istituto, delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 15/03/2016, che disciplina
l’attuazione delle procedure in economia relativamente alle attività negoziali;
la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico, prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato
alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-308 titolo “Noi
Smart”;
il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1517/B38 del 06/06/2016 ratificato dal Consiglio d’Istituto in
data 12/07/2016 con cui è stato assunto in bilancio il Finanziamento Europeo relativo al PON in oggetto;
rilevata la necessità di completare gli adempimenti del progetto in epigrafe con l’acquisto del materiale
pubblicitario;
che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura ;
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VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

la richiesta di preventivo prot. n. 211/B38 del 26/01/2017;
il preventivo presentato dalla Ditta MA.ECO di Arpaia prot. n. 218/A35 del 27/01/2017;
il D.L. del 19/04/2016 n. 50;
il D.I. n. 44 /2001 che prevede che le Istituzioni Scolastiche possano far ricorso all’affidamento diretto
solo per lavori, servizi o forniture di importo ai 2.000,00 euro ( o diverso importo deliberato dal Consiglio
di Istituto);
che l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione di ulteriori forniture è di importo inferiore al massimale
stabilito dal Consiglio d’Istituto delibera n. 48 del 15/03/2016 verbale n. 17, per il quale il responsabile
del procedimento può procedere all’affidamento diretto;
che la realizzazione del progetto e relativo collaudo deve concludersi entro il 31/01/2017, come da
comunicazione dell’A.d.G. , e la Pubblicità è una voce di costo obbligatoria all’interno del progetto;
che la Ditta MA.ECO. è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di forniture pubbliche
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
1) Di approvare la spesa di euro 245,00 (duecentoquarantacinque/00) oltre IVA per 53,90 (cinquantatre/90) per un totale di
euro 298,90 (duecentonovantootto/90) entro la misura massima delle spese destinate alla pubblicità per il progetto in
epigrafe;
2) La fornitura riguarda: una bacheca espositiva con anta apribile (vetro antisfondamento 6/7) con serratura e chiave.
Misura 80x120;
3) Di affidare la fornitura in oggetto al presente provvedimento alla Ditta MA.ECO. con sede ad Arpaia (BN) partita iva
001397460625;
4) La fornitura di materiale pubblicitario dovrà essere consegnato in tempo utile;
5) Di informare il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile per la relativa presa d’atto.
6) Di nominare Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alfonsina Dello Iacovo.
7) Di pubblicare, in data odierna, la presente determina all’albo della scuola e al sito web.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Dello Iacovo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
co. 2, DL.vo 39/1993
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