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Boves, 7 novembre 2016

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO
AFFIDAMENTO DIRETTO
OGGETTO: PON Programma operativo nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-167
REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI: DIGITECA Azione 10.8.1. Asse II Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
CODICE CIG: Z721C0BEEAA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO PREMESSO
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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 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;
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 Il D.Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 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 Pagina 2 di 4 Commissione Europea;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
Vista la Delibera n. 4 dell’11/02/2016 con la quale è stato adottato il Regolamento di Istituto per
l'attività negoziale;
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5900 del 30/03/2016 di autorizzazione e impegno di
spesa a valere sull’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali ed il relativo finanziamento;
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11/02/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;
Vista la formale assunzione a bilancio E.F. 2016 del finanziamento relativo al Progetto PON 20142020 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-167 “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” - finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
Considerato che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il
suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
Considerato che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato e
quantificato in € 269,59 (duecentosessantanove,59) + IVA;

Ritenuto indispensabile procedere con urgenza immediata all’individuazione di un’Azienda
fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari per l’informazione e la pubblicità relativa all’intervento
sostenuto sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” PROGETTO
10.8.1.A3- FESRPON-PI-2015-167 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: digiteca.
Dato atto che il suddetto affidamento avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs
50/2016 e dal comma 1, art. 34 del D.I. 44/2001 in riferimento al limite di spesa diretta del
Dirigente Scolastico, definito in €. 2.000,00 (iva esclusa) dal Regolamento di Istituto per l'attività
negoziale che disciplina i lavori, forniture e servizi da eseguire in economia, approvato con delibera
N. 11 del 01/02/2016, ed in particolare l'art. 6 - lettera a., secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli
acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del
contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata esperienza e garanzia.
Accertata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;
Accertato che in MePA (www.acquistinretepa.it) alla voce “targhe di identificazione” le offerte
presenti non sono consone, per quel che concerne il materiale e le dimensioni, all’articolo
necessario e comunque gli articoli presenti vengono forniti in lotti minimi eccessivi rispetto a
quanto utile;
Preso atto della manifestazione di interesse della Ditta “La Lucerna” di Cuneo, i cui articoli sono
rispondenti alle esigenze richieste;
Visti l’art. 34 c.1 e l’ Art. 33 c.1/f del DI 44/2001 che prevedono il criterio di aggiudicazione
attraverso ordine diretto entro i previsti limiti di spesa;
Considerato che la Ditta “La Lucerna” di Cuneo è nota sul territorio per la serietà, l’efficienza,
l’attenzione e la competenza nel mondo della scuola come riscontrato e verificato dall’Istituto nel
tempo.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto per la fornitura di materiale pubblicitario per
garantire al pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’Istituto nell’ambito della
realizzazione degli ambienti digitali di cui alla nota n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR Asse II Infrastrutture per l'istruzione - 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.

Art.2
La spesa a corpo per l'intera fornitura adeguata all'impegno determinato e quantificato per le azioni
Pubblicitarie
corrispondente ad €. 269,59 (duecentosessantanove/59) + IVA; - condizioni
tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti.
Art. 3
Di affidare per quanto sopra alla Ditta “La Lucerna” di Cuneo, per l’importo di €. 269,59 + Iva,
corrispondente ad un totale di €. 328,90 la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per
garantire l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e
dal Ministero dell’ Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari
opportunità.
Art. 4
Di perfezionare l’acquisto di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste dal
D.Lgs 50/2016 e dall’art. 34 c.1 e dall’ Art. 33 c.1/f del DI 44/2001
Art.5
Viene nominato Responsabile del Procedimento la sig.ra Bianca Maria ANIGELLO - Dirigente
Scolastico Reggente.
Art. 6
Pubblicità e Trasparenza Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è
pubblicato: - nella apposita sezione dedicata al bando PON Ambienti Digitali - Cod. Id. Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-PI-167 sulla home page del sito internet http//icvassalloboves.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bianca Maria ANIGELLO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co 2, d.lgs 39/93)

La presente determinazione sarà affissa all’albo informatico dell’Istituto per n. 15 (quindici) giorni.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

IL D.S.G.A. Armida DUTTO

