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Pitigliano

Prot: 4582 4/1/M
Oggetto: determina

a contrarre

per materiale

fuori

convenzione

li, 21 SETTEMBRE 2016
PON 10.8.1.A3

DigitalAndo: nuovi

ambienti deidicati" - Codice Nazionale: 10.8.1.A3. FESRPON-TO-2015-58
per le sedi Scuola Primaria Pitigliano e
Scuola Secondaria Sorano.

CIG: Z071A64098
CUP: C66J16000380007
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il RD 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato con RD. 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.;

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 1 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. 125 del D.Lgs 163/2006 "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 Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile clelle 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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 7 del 01/10/2015, con la quale sono state date indicazioni per la redazione del
PTOF A.S. 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 01/10/2015 di adesione al bando PON 2014/2020 da parte dell'Istituto
Comprensivo di Pitigliano;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 12/02/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio
finanziario 2016;
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VISTO

il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 22 del 12/02/ 2016 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia di lavori, servizi El forniture;

VISTO

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Rìcerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952 del 17112/2014

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo
PON" Programma Operativo Nazionale FESR "10.8.1.A3- FESRPON- TO-2015-58"; "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;"DigitaIAndo: nuovi ambienti dedicati";

VISTE

le "Disposizioni per l'attuazione dei proqetti" prot. n. AOODGEFID n02224 del 28 gennaio 2016; redatto ai sensi
dell'art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006' Codice degliAppalti Pubblici";

VISTE

Le "linee guida dell'autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture" pubblicate con
nota prot.AOODGEFID n.1588 del 13/01/2016;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020;

VISTO

il Decreto dirigenziale di assunzione in bilancio n. 2084 b15 del 27/04/16;

VISTO

il Decreto dirigenziale di "Disseminaziore del Progetto" n. 2110 b15 del 28/04/16;

VISTO

l'art.1 comma 512 legge n.208.del :2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP
spa 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:

CONSIDERATO che, in base alla peculiarità del progetto, ed al fine della attuazione del medesimo risulta inderogabilmente necessario
procedere unitariamente alla acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e che tale
insieme di beni e servizi ad oggi non forma oggetto di una convenzione Consip attiva;
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e :;~004/18/CE);

VISTO

l'ART. 34 comma 1 del Decreto Interministeriale 2001, n. 44;

,DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'avvio della procedure di acqursizrone per AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO (ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006) della fornitura, di materiale di
PUBBLICITA' relativo al progetto "DigitaIAndo: nuovi ambienti dedicati" 10.8.1.a3-fesrpon-to-2015-58.
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Art. 2 Modalità di acquisto
Le modalità di svolgimento della procedura è telematica on-line sulla piattaforma Acquisti in Rete MEPA
(Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione - MEF - CONSIP) e verrà effettuata mediante
ODA
La Ditta individuata sul mercato elettronico è: Casa Editrice Leardini Guerrino srl Zona Artigianale
Loc. Prato n. 1/r - 61023 Macerata Feltria (PU) che propone il materiale occorrente e prezzi competitivi
sul mercato elettronico.

Art. 3 Importo
L'importo della fornitura

è di € 205,00, IVA esclusa (iva inclusa € 250,10)

Art. 4 Responsabile unico del Procedimento
Ai sensi dell'art. 125.comr:na 2 e dell'a~. 10 d«~1D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990 viene
nominato Responsabile UniCO del Procedìmento Il sottoscritto Dirigente Scolastico.
'
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