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Ottaviano , 20/07/2016

All’Albo della scuola
Al sito Web
Agli Atti
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 s.m.i.
VISTO
l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “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 per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
VISTA
che il Consiglio d’istituto nella seduta del 19/02/2016 deliberava l’inserimento
del Progetto10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-530 nel programma annuale 2016;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura/servizio di Pubblicità tramite una Convenzione-quadro
Consip.
RAVVISATA la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto in oggetto mediante la
realizzazione di targhe riportanti i loghi ufficiali e l'intestazione della scuola, cartelline
ed etichette;
VISTO
che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le
Pubbliche amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioniquadro messe a disposizione da Consip S.p.A
CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva alcuna Convenzione Consip ;
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la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 05/12/2013, con la quale è stato approvato
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTA

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
avviare la procedura di acquisizione tramite procedura di affidamento diretto – Ordine Diretto
MEPA ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 58 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di TARGHE
pubblicitarie, CARTELLINE, ETICHETTE,
al fine della “Realizzazione di azioni di
disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità delle attività condotte e realizzate
nell’ambito del Progetto PON FESR “LAN/WLAN” codice Progetto10.8.1.A1-FESRPON-CA2015-530. Le caratteristiche dettagliate della fornitura saranno specificate nella lettera di invito, con
creazione RdO a riga unica.
La richiesta verrà inviata ad almeno 2 operatori economici ritenuti idonei alla realizzazione della
fornitura/servizio nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui
all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50.
Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia della fornitura/servizio,
di cui all’art. 1 è stabilito in € 303,27 ( trecentotre/27) IVA esclusa pari ad € 370,00
(trecentosettanta/00) IVA inclusa. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un
aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato,
l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente
contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c.12 del D.Lgs 50/2016
Art. 4
La fornitura dei beni e servizi oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro e non oltre 30 gg.
lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine alla Ditta individuata
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile del Procedimento è lo stesso Dirigente che emana la presente determina.
Art. 7
Tutti gli ulteriori ragguagli e precisazioni circa la procedura saranno forniti agli Operatori
Economici in maniera più dettagliata nella richiesta di offerta, cha fa parte integrante del presente
provvedimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Michele Montella
.
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