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Prot. n° 8621/B32 PON FESR

Napoli, 28 dicembre 2016
 AGLI ATTI DEL PROGETTO

Determina a contrarre per la fornitura, mediante
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001,
di materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR :
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-18
<<SCUOLA IN EVOLUZIONE>>
CUP: C66J15001310007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO







VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR

avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 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 professionalizzanti e per l’apprendimento
delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5724 del 23 marzo 2016 con la
quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 Linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati.
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5879 del 30 marzo
2016 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica;



















VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTI gli artt. 34 e 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 13/05/2016 per il decreto di
Assunzione al bilancio 2016;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e 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;
LETTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, nota
prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR
costituisce un elemento obbligatorio la programmazione di un’attività di
pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;
VISTA la scelta di procedere all’acquisto del seguente materiale la cui spesa è
prevista nel P.A. 2016 - N. 2 ASCIUGAPASSI CON ISCRIZIONE PUBBLICITARIA :
cm 115 X 85
ATTESO che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera, sulla
base della spesa autorizzata alla voce pubblicità delle Spese Generali del
Progetto Fesr il limite massimo è € 300,00;
ACCERTATA la possibilità , per ragioni di speditezza e per garantire economicità
ed efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, in relazione all’importo
finanziato, alla procedura mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art. 34 c. 1
del D.I. 44/2001, per la fornitura di cui sopra;

DETERMINA
Art. 1 Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2 Di dare avvio alle procedure di acquisizione in economia , con l’affidamento
diretto di cui all’art. 34,c.1 del D.I. n° 44/2001, per la fornitura del sottoelencato
materiale pubblicitario nell’ambito del
Progetto 10.8.1.A3- FESRPON- CA-2015-18
titolo “SCUOLA IN EVOLUZIONE“
N.
2
ASCIUGAPASSI
CON
PUBBLICITARIA - cm 115 X 85
come da bozza riportata:

ISCRIZIONE

Art. 3 Di determinare l’importo massimo per la realizzazione della fornitura di ciascun
tappeto di cui all’ art. 2 in € 120,00 (centoventi/00) + IVA 22%, pari ad € 292,80
(duecentonovantadue/80) importo lordo complessivo per i due tappeti, nel pieno
rispetto della percentuale di costo associata alla Voce: Pubblicità del quadro economico
del progetto autorizzato ( cfr. pag. 11 –cap 3.4 “ Articolazione dei costi del progetto” Avviso Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015).
Art. 4 Di impegnare tale spesa in conto competenza del Programma annuale per
l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto
che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione
della fornitura medesima.
Art. 5 di affidare alla Ditta UNOERRE di PASQUALONE ROBERTO - VIA A. MORO,
31 - 80012 CALVIZZANO - NA - info@unoerre.com la fornitura del seguente
materiale:
N. 2 TAPPETI ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATI A COLORI, elevata qualità di stampa,
colori brillanti e resistenti, spessore mm. 7, con gomma sottofondo e perimetro
gommato antinciampo cm 2, nella misura di cm 115 x 85
Art. 6 Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico
prof.ssa Silvana Casertano.
Art.7 Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , per gli adempimenti di
competenza.
Art. 8 Di considerare assorbita la sottoscrizione del contratto dalla lettera d’ordine
trasmessa via mail.
Art. 9 Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione
dirigenziale: sul sito web dell’Istituto www.ic28aliotta.it, per un periodo non inferiore a
15 giorni ininterrotti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Silvana Casertano)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

