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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.I. Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-216

CUP: D26J15001910007
Determina a contrarre n. 96

Affidamento diretto
Art. 36, co 2 lett. a) D.lgs 50/2016 Per
FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE PER PON

Ambienti digitali - Cod. Id. Progetto: 10.8.1.A3FESRPON-EM-2015-216

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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. 23maggio
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. ;
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N.50 l'art. 36 "Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture";
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 APRILE 2016, n. 50);
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 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. 4 del 22/12/2015, con la quale è stato adottato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 11/02/2016 con la quale è stato
approvato il Programma Annuale 2016;
il Regolamento d’Istituto adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n°17 in data
11/02/2016 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 del MIUR avente ad
oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola Competenze a 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
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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;
VISTA
la nota del MIUR prot 5707 del 23/03/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8.1 A3 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/5893 del 30 marzo 2016 del M.I.U.R., con la quale è stato
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 21/04/2016 con la quale sono stati inseriti nel
Programma Annuale per l’esercizio 2016 i fondi relativi al progetto PON mediante
l’inserimento di un nuovo Progetto identificato con il codice P10 10.8.1.A3-FESRPON-EM2015-216 ;
VISTO
il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che “prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i propri
acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da
affidare, provvedere ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle
convenzioni;
VISTA
l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziato, la procedura per l'acquisizione dei
servizi/forniture sottosoglia (art. 36 D.Lgs 50/2016 )
VISTO
l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del Fondo
per lo Sviluppo Regionale tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola come
precisato nel Manuale per la gestione informatizzata dei progetti art. 12 lett. E;
VISTO
l’importo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità del progetto (€ 300,00);
EFFETTUATA una verifica della possibilità di attuare acquisti , relativamente alla fornitura che si
intende acquisire, tramite convenzione Consip, dalla quale è emerso che non
sussistono convenzioni attive Consip;
VISTA
l’indagine di mercato effettuata sul Me.Pa. tra i fornitori offerenti il prodotto in
oggetto ed il conseguente prospetto comparativo dal quale risulta miglior offerente
per le caratteristiche richieste del bene in oggetto la Casa Editrice Tipolitografia
Guerrino Leardini con sede in Loc. Prato – Zona Art.le, 1/R61023 Macerata Feltra (PU)
che ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere con la presente determina e
con le idonee caratteristiche;
CONSIDERATO che, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del D.Lgs.
50/2016;
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
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rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto
(OdA) e richiesta d’offerta (RdO);
TUTTO CIO’ PREVISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si determina di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo la
procedura di affidamento diretto (OdA) - (art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs 50/2016 del seguente
materiale :
Articolo
Targhe
Etichette
Distanziali
Distanziali

Descrizione
Pon C.I. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON –EM-2015-216
Pon C.I. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON –EM-2015-216
Confezione da 4 satinati
Confezione da 4 cromati

Quantità
4
100
1
4

Art. 2
Criterio del contraente: l’'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito
specificati, (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016): - comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; - pregio
tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale; - spesa a corpo per l'intera fornitura
adeguata all'impegno determinato e quantificato per le azioni Pubblicitarie e corrispondente ad
€.243,00 escluso IVA; - condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza
imposti.
Art. 3
Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Casa Editrice Tipolitografia Guerrino
Leardini, Ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) alle
condizioni tutte del catalogo on line precedentemente esaminato, nonché alle seguenti ulteriori
condizioni, per l’importo di €. 243,00, oltre Iva, e così per un totale di €. 296,46, la fornitura di beni
e servizi in campo p i e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione
sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della
Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità.
Art. 4
Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto,
mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice
Identificativo di Gara:Z571B516EF.
E' stato inoltre attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: . D26J15001910007.
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Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente
dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.

Art. 5
Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;
Art.6
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Carmela Santopaolo - Dirigente
Scolastico.
Art. 7
Pubblicità e Trasparenza Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è
pubblicato: - nella apposita sezione dedicata al bando PON - Cod. Id. Progetto: 10.8.1.A3- sulla home
page del sito internet www.ic4imola.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santopaolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Il sottoscritto D.S.G.A. attesta
che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico dell’Istituto per 15 (quindici) giorni
consecutivi, dal 26/09/2016 ed è divenuta esecutiva il 26/09/2016 .

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Attività / Progetto: (P10 - 10.8.1.A3-FESRPON- EM-2015- 216)
Il D.S.G.A.
Antimi Serena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
aisensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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