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All’Albo pretorio on line dell’Istituto
All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi
Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON
Agli Atti
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus +
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
DETERMINA A CONTRARRE
ACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MePA
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.I. 129/2018
per la fornitura di TARGHE E PRODOTTI PUBBLICITARI
Progetto 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16
OFF WE GO!
CIG Z4228F9009

CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16
CUP: B17I17000740007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

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
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;
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.;
il Dlgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” che rappresenta
l’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.
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
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VISTE
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
VISTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

CONSIDERATA
CONSIDERATO

DATO ATTO

DATO ATTO

le Linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture nota prot.
AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con nota dell’AdG
prot. AOODGEFID\ 31732 del 25/07/2017.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento concernente “Le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l’Avviso MIUR AOODGEFID Prot.n. 3504 del del 31/03/2017 - Fondi Strutturali Europei –
AOODGEFID/prot. n. 4125 del del 18/04/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Sotto azione 10.2.3B e
Sotto Azione 10.2.3C.
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, l 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;
le delibere n. 34 del 23/03/2017 del Collegio dei Docenti e n. 124 del 24/03/2017 del Consiglio
d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19 e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2019/2021;
la candidatura dell’Istituto Primo Levi n. 994399 in relazione all’Avviso prot. 3504 del 31/03/2017;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23629 del 23/07/2018 con la quale viene autorizzato il progetto
dell’I.I.S. Primo Levi “OFF WE GO” per complessivi € 41.322,00 e l'assegnazione del codice
10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16, a valere sull’Avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017;
la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione del suddetto progetto;
il proprio decreto n° 1794 del 30/10/2018 (Prot.n. 8377 del 31/10/2018) di assunzione a bilancio del
finanziamento;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;
che nel PON codice 10.2.3C-FSEPON-PI-2018-16 – OFF WE GO! è stato previsto l’acquisto di
targhe e materiale pubblicitario per un importo pari a 290 euro esclusa IVA 2%;
che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato Elettronico della pubblica
amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) e della
Legge 28 dicembre 2015, n. 2018, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
la possibilità di procedere ad un acquisto tramite Affidamento diretto fuori Mepa ai sensi ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
che risulta necessario uniformare la cartellonistica pubblicitaria del progetto in oggetto a quella già
realizzata dall’Istituto scolastico per altri progetti analoghi in passato per evidenti motivi di decoro
rivolgendosi pertanto alla stessa azienda fornitrice che già ha erogato il servizio in
precedenti occasioni;
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;

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”.

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente atto
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DETERMINA
Art. 1 - Oggetto
di procedere ad un affidamento diretto fuori MePA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e degli artt. 43 e 46 del D.I. 129/2018 per l’acquisto di una fornitura di TARGHE E MATERIALE
PUBBLICITARIO secondo il dettaglio di fornitura descritto nel capitolato che è parte integrante della presente
determina
Art. 2 - Importo
di impegnare, a favore della a favore della MPM-DELMA GROUP PUBBLICITA' SRL - Partita
IVA:02308310784 l’importo complessivo di Euro 290,00 (esclusa Iva 22%) sul progetto PON codice 10.2.3CFSEPON-PI-2018-16 OFF WE GO! iscritto nella Programmazione annuale per l’esercizio in corso;
Art. 3 - Tempi di esecuzione
Il contratto/buono d’ordine dovrà essere sottoscritto entro il 18 Luglio 2019; la fornitura dovrà essere
consegnata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario;
Art.4 – Capitolato
La fornitura dovrà rispondere alle caratteristiche contrattuali previste dall’allegato Capitolato e Buono d’Ordine
che è parte integrante della presente determina;
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’IIS “Primo Levi”, Prof.ssa Anna
Rosaria TOMA

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Rosaria TOMA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 D L.vo 39/1993
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