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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento - FESR 2014-2020 2014IT05M2OP001 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Sociale 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.
10.8.1.B2 - laboratori professionalizzanti in chiave digitale
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1-B2-FESRPON-EM-2018-40
TITOLO: “AVANGUARDIE INFORMATICHE PROFESSIONALIZZANTI”
CUP: I77D17000220007
Prot. n.

4477 / A.2.a

Oggetto:

- Pavullo nel Frignano (MO),

14 maggio 2019

- Al sito dell’Istituto https://cavazzisorbelli.it

determina a contrarre impegni di spesa per l’acquisto di materiale pubblicitario,
composto da targa formato A3 in plexiglass e blocchi stampati – 2019. A03-003/03-04001
C.U.P.: 177D17000220007
CIG come da specifica nel dispositivo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI

VISTO

VISTO
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.;
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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto 28/8/2018, n.129, avente ad oggetto “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” e gli orientamenti interpretativi disposti dal MIUR con
nota prot. M_PI.AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE (U).0000074.05-01-2019.PDF;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “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 d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché del riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture;
il D.Lgs. n. 56 del 19 Aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 50
del 18 Aprile 2016;
l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296;
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VISTO
VISTA
VISTO

l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;
la legge 28 gennaio 2016, n.11;
l’art. 43 c.1 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 con il quale le istituzioni
scolastiche, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità
ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento
e dalla normativa vigente;
VISTO l’art. 43 c.2 del Decreto Interministeriale 28/08/2018 N. 129 che stabilisce che nell'ambito
dell'autonomia negoziale le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti
vigente;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 11/12/2017 di approvazione del PTOF triennio 20172019;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 del 20/04/2018 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione
10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 20/06/2018 con la quale è stata effettuata
l’assunzione in bilancio relativa al progetto in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14/02/2018 di approvazione del PON e di
approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;
RILEVATA
l’esigenza di acquistare materiale pubblicitario, composto da n.1 targa formato A3 in
plexiglass da affiggere all’ingresso dell’Istituto e n. 250 e blocchi stampati f.to cm. 15 x 21,
al fine di pubblicizzare il progetto codice 10.8.1-B2-FESRPON-EM-2018-40 TITOLO:
“AVANGUARDIE INFORMATICHE PROFESSIONALIZZANTI” ;
VISTO l’art. 1 commi da 149 a 158 della Legge n. 228 del 24/12/2012 e successive modifiche ed
integrazioni, che prevede anche per le Istituzioni Scolastiche l’obbligo di avvalersi delle
convenzioni CONSIP per gli acquisti di beni e servizi;
VISTA la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, che semplifica gli
acquisti con negoziazione diretta stabilendo che il ricorso al mercato elettronico diventa
obbligatorio solo per acquisizioni di forniture e servizi da € 1.000,00;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisto in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 18/10/2012 con delibera n. 6;
RICHIAMATO l’art.45, comma 2, lettera a) del Decreto 28/8/2018, n.129, avente ad oggetto
“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” che pone il limite di € 10.000,00 (diecimila/00) per lo svolgimento di attività
negoziale da parte del Dirigente Scolastico per gli affidamenti di lavori, servizi, forniture;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 14/03/2019 di approvazione del Programma Annuale
esercizio finanziario 2019 e con la quale non si determina l’innalzamento a importi superiori ad
€ 10.000,00 del limite di cui all’art. 45 comma 2, lettera A del citato Decreto n.129/2018 per
l'affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture;
ACCERTATO che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal DSGA, esiste la disponibilità economica
per il suddetto acquisto sull’ATTIVITA’ A03-003 Didattica – Mastro 03 conto 04
sottoconto 001 Pubblicità -, entro il massimo progettuale di € 1.199,05;
CONSIDERATA
per quanto
sopra
l’opportunitàdadiSTEFANO
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all’acquisto in deroga al principio di
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CONSIDERATO

rotazione ai sensi del par. 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017
con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, anche avuto riguardo all’elevato
livello di soddisfazione riscontrato negli anni precedenti e alla relativa competitività
del prezzo offerto;
che il valore della fornitura non supera l’importo di € 40.000,00 e pertanto, in base
all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 è possibile ricorrere alla procedura ordinaria mediate
affidamento diretto,

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte rilevante del presente provvedimento,
DETERMINA



le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della/del
fornitura/servizio specificata/o in premessa agli operatori economici come rispettivamente qui di
seguito indicati, impegnando, per le finalità di cui sopra, le somme rispettivamente specificate a
carico del Programma Annuale E.F. 2019 che presenta la necessaria disponibilità sull’ Attività A03003 Didattica – Mastro 03 conto 04 sottoconto 001 Pubblicità;
1)alla ditta Company Promotion - via Rossini, 30 – 41026 Pavullo nel Frignano (MO) la fornitura di n.
1 targa formato A3 in plexiglass come da campione allegato, per un impegno complessivo di Euro
180,00 + IVA 22%
 di evidenziare il CIG n. Z3228687B3 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria.
2)alla ditta Tipografia AZZI di Azzi Paolo - Guidani Saverio & C. Snc Via Giardini Nord, 63 – 41026
Pavullo nel Frignano (MO la fornitura di n. 250 Blocchi composti da 50 fogli stampa in quadricromia
fronte, gommati in testa, in f.to cm. 15 x 21 al costo di € 375,00 + IVA 22%
 di evidenziare il CIG n. ZD52869151 relativo all’acquisto in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria.

Di richiedere a ciascuna ditta aggiudicataria (se non già in possesso dell’Istituto):
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure resa secondo il modello
del DGUE (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it ), dalla quale risulti il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi, necessari all'acquisizione del DURC;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
 di informare ciascuna ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990 viene nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Stefano Graziosi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Graziosi
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