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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA
NECESSARIA ALLE AZIONI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - Fondi Strutturali Europei
Programmazione 2014-2020– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” - acquisto targhe ed etichette inventario.
Codice Identificativo Progetto:10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15
CUP: I74D15000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lgs. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.I. 44/2001, Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI i Regolamenti: (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e
di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale
(FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con
Decisione C (2014) N. 9952, del 17 dicembre 2014;
VISTO L’Avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle
Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”- a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C(2014) N. 9952del
17/12/2014
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VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 con la quale questa
Istituzione Scolastica è ammessa a finanziamento sull’Avviso Pubblico prot.
AOODGEFID0012810 del 15 ottobre 2015 finalizzato alla “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” : SCORRIMENTO GRADUATORIE – AUTORIZZAZIONE PROGETTO
VISTA la delibera n. 167 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 di formale Assunzione in
Bilancio per l’esercizio finanziario 2017 del finanziamento di € 25.620,68 (Avviso 12810 del
15-10-2015 -Asse II Fesr - Ambienti Digitali - Azione 10.8.1) Codice Identificativo Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2017-15 dal titolo “LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE
WIRELES” autorizzato e ammesso a finanziamento;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,
adottata in data 06/10/2017con prot. 7724 C/24 con modifica del P.A. 2017;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 178 del 23/11/2017;
CONSIDERATO che il D.I. 44/2001 consente, per le attività di contrattazione riguardanti
acquisti il cui valore complessivo non ecceda il limite di spesa di euro 2000 o altro limite
deliberato dal Consiglio d’Istituto, di procedere alla fornitura mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e nei valori soglia dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
RILEVATA la necessità di acquistare targhe da esporre nei luoghi dove sono stati realizzati
gli interventi previsti dal progetto ed etichette adesive da collocare sulle attrezzature
acquistate per ottemperare agli obblighi di pubblicità e informazione verso il pubblico e la
platea scolastica;
RILEVATO che alla data odierna non risultano presenti convenzioni CONSIP attive
relativamente alla fornitura di targhe ed etichette adesive;
DECRETA
 l’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto, previa

consultazione di almeno tre operatori economici, per la fornitura di n. 3 targhe in
plexiglass di dimensioni f.to 400x300x5, e n. 70 etichette adesive per inventario beni per
la pubblicizzazione delle attività finanziate dai FESR-PON 2014 -2020 per realizzazione
del progetto LABORATORIO LINGUISTICO MOBILE WIRELESS - 10.8.1.A3-FESRPON-MA2017-15

 Di stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
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 Di riconoscere la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma
12 – del d.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
 Di approvare la lettera di invito da trasmettere alle ditte individuate;


CIG: Z3122F580A

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.
Il presente atto viene pubblicato al sito web
http://civitanovatacito.gov.it.

dell’Istituzione

Civitanova Marche, 28 marzo 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella Paglialunga

Scolastica
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