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Prot. vedi segnatura

lì, vedi segnatura

Codice CUP: D27I18000440007
Determina di affidamento n.70

Affidamento sotto soglia di rilevanza
comunitaria, D.Lgs 50/2016 art. 36 c.2 lett.a
Materiale pubblicitario per- progetto 10.2.5AFSEPON-EM-2018-101.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107”;

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

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio dei docenti – delibera n° 8 del 10/10/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 33 del
18/10/2016);

VISTA

la candidatura n° 1003189 del 27/07/2017 Prot. n° 33135 del 29/07/2017;

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
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digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Montebello:
un parco didattico in città” – codice 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-101 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 25.410,00
VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTO

il proprio provvedimento prot. 3955 del 08/05/2018 con il quale è stato nominato il R.U.P. così
come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 22/05/2018 relativa all’assunzione nel programma
annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel
limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 25.410,00.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO

il Programma Annuale 2019;

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, 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;
VISTO

la Determina a contrarre n.69 del 07/08/2019 prot. n. 7332;

VISTA

l’Offerta della ditta ELLECI , con sede in V.le delle Rimembranze di Lambrate, 7 - 20134 MILANO P.IVA: 12486410157 – Codice fiscale: 06696050019 a seguito della Trattativa diretta n. 1006797 del
07/08/2019;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

Art. 1 – Oggetto
Si decreta, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016, l'affidamento diretto della fornitura
dei beni/servizi indicati nella determina a contrarre n. 69 del 07/08/2019 prot. n. 7332 per la
realizzazione del Progetto/Attività P02.19 alla Ditta ELLECI di Milano, verificato il possesso dei requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, e capacità economico-finanziaria, tecnico-professionale, ai
sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e considerata la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta
rispetto alle esigenze di questa amministrazione.
Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere all’impegno della
spesa in base all’art. 11 del D.I. n. 44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato.
Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione
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L'importo di spesa complessivamente stimato è pari a:
€ 1200,00 IVA esclusa.
Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83,
l criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.lgs 50/2016 è il prezzo più basso per
la seguente motivazione:
art. 95, comma 4, lett. b)
art. 95, comma 4, lett. c)
tenuto conto di quanto previsto dall'art. 97.
Art. 3 – Tempi di esecuzione
L'esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal
contratto.
Art 4 – Codici CIG e CUP
Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di beni/servizi per la realizzazione del Progetto/Attività,
mediante affidamento diretto è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo
di Gara: Z892973B71.
E' stato inoltre attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: . D27I18000440007.
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 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è individuato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmela Santopaolo.
Art. 6 - Pubblicità
Di indicare quali forme minime di pubblicità le seguenti modalità: Pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.ic4imola.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Santopaolo
Il sottoscritto D.S.G.A. attesta

Visto di REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria
Attività / Progetto: P02.19- Codice 10.2.5A- FSEPON-EM-2018-101
Il D.S.G.A.
Antimi Serena
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