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Mandello del Lario , 23/09/2016
All’Albo
Agli Atti
Oggetto: Determina per la fornitura di materiale pubblicitario (n. 1 targa, n. 7 pen drive , n. 40 targhette
adesive per inventario, n. 119 biro) PROGETTO 10.8.1.A3 –FESRPON- LO-2015 -441 “Scienze in Cl@sse”
CUP E56J15001210007 - CIG ZA31B48F86
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

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;

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.;

VISTI

gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sottosoglia” e “Aggregazioni e centralizzazioni
delle committenze;

PRESO ATTO

della necessità di individuare gli operatori economici tramite indagine di mercato ai sensi
dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 “Disposizioni transitorie ,di coordinamento e
abrogazioni”;

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 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 Commissione Europea;
il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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”;
la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del MIUR, Direzione generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il
progetto presentato da questo Istituto con il seguente codice: 10.8.1. A3 – FESRPON-LO2015-441, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

VISTO

VISTA

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTO

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 68 del 28/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2016;

VISTO

il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del
09/12/2013 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTE

la Determina Dirigenziale prot. 1521 del 12/04/2016 con la quale è stata disposta
l’assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1. A3 – FESRPON-LO2015-441 “Scienze in Cl@sse” ;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la forniture sotto
soglia di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;

RILEVATA

l’assenza di 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, nella
formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti;

CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016 (attestato ultimo collaudo);
VERIFICATO

che é possibile attivare procedura di affidamento diretto tramite comparazione dei prezzi
stabiliti dai soggetti abilitati sul MEPA per lo stesso tipo di fornitura;

ESAMINATE

le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
 di acquistare la fornitura oggetto della presente ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, dal
fornitore abilitato sul MEPA Casa Editrice Scolastica Lombardi srl di Tivoli;
 di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs 50/2016;
 di evidenziare il CIG n. ZA31B48F86 in tutte le fasi dell’istruttoria;
 di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 di disporre che per il versamento dell'iva si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1,
comma 629- lettera b), della Legge n. 190 del 23/12/2014 cd. Legge di stabilità 2015 (dello split
payment);
 di procedere all’impegno di € 399,77, di cui € 327,68 di imponibile ed € 72,09 di iva, sul Progetto
P10 tipo 3 conto 4 del Programma Annuale 2016, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo on-line e nella sezione
amministrazione trasparente del sito web di questa istituzione scolastica, ai fini della generale
conoscenza.
 Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP
(Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Luisa Zuccoli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Zuccoli

