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Prot. n. 6689-A9

Nichelino, 24/11/2016

Oggetto : Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario : Programma Operativo Nazionale
2012-2020 Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414
CUP:J16J15001340007 CIG: Z6E1C32B74
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

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 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. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, relativo a “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 n.2 del 20 gennaio 2016 con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015-2016

VISTO

il Regolamento d’Istituto n.09 del 11 febbraio 2016 che disciplina le modalità di attuazione
delle procedure in economia;
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 con oggetto:
“Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione,di ambienti
digitali codice progetto10.8.1.A3 FESRPON-PI-2015-414.
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 07 del 11 febbraio 2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016 ;
VISTA
La determina Dirigenziale di assunzione al bilancio prot. n. 2843-A9 del 10 maggio 2016;
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;
CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento in economia/affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. A), D.L.vo n.50/2016 procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
. RILEVATO
che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
PRESO ATTO: dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato
Elettronico è emerso che il fornitore RDM- SOLUZIONI di Renato De Mura con sede in
Via Grondari 86027 San Marco (CB) ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere
con la presente determina e con le idonee caratteristiche;
- l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di
acquisire direttamente sul MEPA beni con caratteristiche le condizioni contrattuali indicate a
monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate;
DECRETA
Art. 1
Di acquisire tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione N. 1 KIT PON così composto:
 n. 5 -Targhe in materiale plexiglass – formato A3 – spessore 10 mm. – stampa diretta –
comprensiva di grafica e KIT distanziali per l’installazione a parete
 n. 50 –Etichette adesive di dimensione 8x5 cm comprensive di progettazione grafica;
 n. 4 – cornici a scatto con poster 50x 70 comprensive di progettazione grafica
dalla Ditta RDM- SOLUZIONI di Renato De Mura.
Art. 2
L’importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 1 ammonta ad € 393,00 IVA esclusa
La spesa verrà imputata alla attività Progetto - Progetto10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-414.
Art. 3
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 15 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema
del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 4
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Nalbone Giuseppe
Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe NALBONE
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993

