ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Marzotto – Luzzatti”
E-Mail: viis022004@istruzione.it E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it
Sito Internet: https://www.iisvaldagno.it

PON 2014IT05M2OP001 – Progetti 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-1 - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14 - 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40
– Autorizzazione: AOODGEFID/10012 del 20/04/2018

Protocollo e data vedi segnatura

Valdagno, 5 febbraio 2019

DETERMINA DIRIGENZIALE

10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-1

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-14

10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-40

CUP: D77D18000380007

CUP: D77D18000390007

CUP: D77D18000290007

CIG: ZEE26EAC0C

CIG: ZEE26EAC0C

CIG: ZEE26EAC0C

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario dei progetti:
10.8.1.B1-FESRPON- VE-2018-1 “Laboratorio di elettrotecnica”
10.8.1.B2-FESRPON- VE-2018-14 “Laboratorio Linguistico e Informatico.
10.8.1.B2-FESRPON- VE-2018-40 “Laboratorio sistemi meccatronici ed elettronici 4.0”.
Il Dirigente Scolastico
I.I.S. “Marzotto-Luzzatti”

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
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VISTA
VISTO

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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti
pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (“Nuovo Codice degli Appalti”) e l'errata corrige del
15 luglio 2016;
il D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e ss.mm.ii.;;

VISTO

l’art. 1 commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO

l'art. 1 commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208;

VISTA

la legge 28 gennaio 2016, n.11;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

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;

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 nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 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” del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

ACCERTATA

la necessità di fornire una adeguata pubblicità al finanziamento ottenuto, così come
richiesto dalle normative europee sulla realizzazione dei PON;

VISTO

CONSIDERATO che l'acquisto del materiale di pubblicità per il PONFESR rientra nelle attività
negoziali ordinarie di cui all'art. 34, comma l, del D.l. 44/2001, ed è di importo
complessivo inferiore al limite di € 10.000,00 stabilito dal Consiglio di Istituto per il
quale il responsabile del procedimento può procedere all'affidamento diretto;
ATTESTATA

la copertura finanziaria per la spesa indicata nel successivo art. 3 che sarà imputata al
Programma annuale 2019;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.
50 del 2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti
Linee guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii – art. 25 del D.Lgs 56/2017 ) per la fornitura dei seguenti beni/servizi:
1. N° 1 TARGA IN ALLUMINIO 25 X 18 cm per progetto 10.8.1.B1-FESRPON- VE-2018-1
“Laboratorio di elettrotecnica”
2. N° 1 TARGA IN ALLUMINIO 25 X 18 cm per progetto 10.8.1.B2-FESRPON- VE-2018-14
“Laboratorio Linguistico e Informatico.
3. N° 1 TARGA IN ALLUMINIO 25 X 18 cm per progetto10.8.1.B2-FESRPON- VE-2018-40
“Laboratorio sistemi meccatronici ed elettronici 4.0”.
4. N° 150 ETICHETTE (50 PER PROGETTO) CON DICITURA PUBBLICITARIA STANDARD

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii (art.
60 del D.Lgs 56/2017).
Saranno invitati alla procedura tre operatori economici individuati mediante indagine di mercato utilizzando i
seguenti criteri:
1. Ditte che offrano sul Mercato Libero i prodotti richiesti e che maggiormente rispondono alle caratteristiche di
semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in
considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1
let. ddd) della legge n.11/2016;
2. Ditte in grado di consegnare il prodotto richiesto presso la nostra sede.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura, qualora venga meno l’interesse pubblico
o sopravvengano cause ostative all’aggiudicazione stessa. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di
revocare o annullare la procedura in via di autotutela.

Art. 3 Importo
L’importo complessivo stimato di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un massimo di € 829,66
(ottocentoventinove/66), IVA inclusa..

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, secondo le condizioni fornite nella richiesta di preventivo, entro 20
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque rispettando rigidamente i
termini utili alla chiusura del progetto stabilita alla data del 30 aprile 2019.

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241 ss.mm.ii,, è stato nominato Responsabile del Procedimento Afra Gecele Dirigente Scolastico dell’I.I.S.
“Marzotto-Luzzatti”.
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La spesa verrà imputata al Programma Annuale 2019.
A seguito delle positive verifiche relative ai controlli da parte della Amministrazione il pagamento verrà effettuato
dietro presentazione di regolare documento fiscale, debitamente controllato e vistato in ordine alla regolarità e
rispondenza formale e fiscale.
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo della scuola e nella apposita sezione del sito www.iisvaldagno.it
“
”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Afra GECELE
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs. 812/2005)
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