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Prot. n. 10471 /A15d- C2

Manduria, 12 dicembre 2016
All’ALBO

Oggetto:

Determina a contrarre per materiale pubblicitario PON FESR “ PER LA SCUOLA –
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ” 2014-2020
Codice Progetto : 10.8.1.A1-FESRPON- PU-2015-288
CUP B86J15001600007
CIG Z7C1C71B3A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

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 legge15 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.36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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 di 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”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.
05/10/2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTO
RILEVATE

VISTO

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);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l'art. 1 commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
la nota prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016, di approvazione
sull’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- del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001”per
la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento” che autorizza il
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-288 - ed il relativo finanziamento;
la Delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del giorno 12 febbraio 2016, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
la Delibera n. 51 del Consiglio d’Istituto del 06/09/2016 relativa
all’individuazione del limite di spesa di cui all’art. 34 D.I. 1 febbraio 2001, n.
44;
il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di servizi e forniture;
l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione,
secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la
necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e
l’installazione di targhe esterne, riportanti i loghi ufficiali PON e l’intestazione
dell’Istituzione scolastica;
quanto stabilito nell’art. 502 L. 208/2016 (Legge di Stabilità 2016) che
testualmente cita:
All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1. le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
2. al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono
inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
3. al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di
importo » sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e»;

CONSIDERATO
PREMESSO
VISTA
ACQUISITO

CONSIDERATO
ATTESO

che il valore economico di spesa è ricompreso nel limite di cui all’art. 35 del
d.Lgs.50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
che si rende necessario provvedere all’acquisto di due targhe pubblicitarie
riferite al PON rete LAN/WLAN;
l’indagine di mercato esperita consultando, per il servizio in oggetto, n. 3
operatori economici;
che dei due preventivi pervenuti, il prezzo più vantaggioso, pari ad € 114,00
(euro centoquattordici/00) IVA esclusa, è quello proposto dalla Ditta OFFICE
2007 di Addabbo Maria Rosaria, Via Montefalcone 35- 74100 Taranto,
acquisito agli atti della scuola con il prot. n. 102991/C02 20/12/2016;
che il valore economico di spesa è ricompreso nel limite di cui all’art. 35 del
d.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
che la determinazione della spesa massima stanziata nella sezione “spese
generali” del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON- PU-2015-288, per la fornitura del
servizio richiesto, risulta quale valore massimo pari al 2% del finanziamento

previsto nelle spese generali e quantificato in € 300,00 (euro trecento/00) IVA
inclusa;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
di procedere all’affidamento alla Ditta OFFICE 2007 di Addabbo Maria Rosaria, Via Montefalcone
35- 74100 Taranto l’acquisto di n. 2 targhe in FOREX da 5 mm - formato 50 x 70 con stampa
personalizzata a colori (stampa digitale diretta) - con n. 4 fori completa di kit distanziatori in
alluminio per l’applicazione a parete (per le facciate dei due edifici scolastici) per un importo
complessivo € 114,00 (euro centoquattordici/00) IVA esclusa;
• di informare la ditta di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L
136/2010;
• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il dirigente scolastico p.t., Dott.ssa
Anna Cosima Calabrese, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
• di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 114,00 oltre IVA di cui alla
presente determina, al relativo capitolo di bilancio Aggregato P voce P223;
• di pubblicare tutte le informazioni relative al presente affidamento, ai sensi dell’art. 18 del
D.L. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge 134/2012, sul sito web della scuola nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
• di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna Cosima Calabrese
Firmato digitalmente da
Anna Cosima Damiana Calabrese

CN = Calabrese Anna
Cosima Damiana
O = non presente
C = IT

