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ISTITUTO COMPRENSIVO N° 15 BOLOGNA
Via Lombardi, 40/2 – 40128 Bologna
Tel. 051 360884 – Fax 051 4159784
pec BOIC87200L@pec.istruzione.it

Prot.n.5616 /C24c

Bologna,

CUP: D36J15001730007

CUF: UFTFXZ

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE E
ETICHETTE – PUBBLICITA’
PROGETTO PON 2014/2020 – FONDI FESRPON - Azione 10.8.1.A1- EM- 2015-18– Rete
LAN/WLAN “WIFI PER TUTTI”.
Il Dirigente Scolastico

VISTO

VISTA
VISTO

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “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, nonchè 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
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2010, n. 207) in vigore fino al 31/12/2016;
VISTO
l'art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che recita "Prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte";
VISTO
l'art. 35, comma 1 e comma 4, del D.lgs n. 50/2016;
ATTESO CHE il valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, della presente
procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture rientra sotto i valori di
soglia previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sotto i valori di soglia
di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma
1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o
concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO
che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai
sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 50/2016:
a) idoneità professionale;
b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali
I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e tali da
non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese
di risultare affidatarie.
VISTE
le Delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 6/10/2015, n.10 del 13/1/2016, n.13
del 3/2/2016, riguardanti l’approvazione del Progetto PON “Una rete di SaperiWiFi per tutti”,l’approvazione del PTOF e l’approvazione del Programma
Annuale 2016
VISTA
la circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/ 1706 del 15/01/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa;
VISTA
a nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016 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. Codice
identificativo progetto autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-EM 2015-18,
finanziamento autorizzato € 14.930 IVA inclusa di cui € 12.751 per acquisto di
forniture;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione formale a bilancio e
l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON
2014-2020 codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-201-18, il cui
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finanziamento di € 14.930 viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce P14- PON10.8.1.A1FESRPON-EM-2015-18 UNARETE DI SAPERI-WIFI PER TUTTI;
il Regolamento di Istituto con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
che identifica la presente fornitura è il n. Z7A1C3D659
D36J15001730007;
la necessità e l’urgenza di indire la procedura negoziata per l’acquisizione beni
per targhe e targhette inventario per la pubblicità;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
Determina
Art. 1 Oggetto
Di affidare la realizzazione delle targhe e delle targhette pubblicitarie per il progetto alla
Ditta Casa Editrice Tipolitografia Guerrino LEARDINI – Loc.Prato – Zona Art.le 1/R –
61023 Macerata Feltria (PU) - mediante affidamento diretto ODA su MePA – acquisti in rete
pa. L’affidamento riguarderà la seguente fornitura:
n. 2 targhe in plexi a colori formato A3
n. 50 etichette in poliestere bianco stampate a colori.
Altro materiale recante intestazione PON (pennette usb, bloc notes…)
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’Istituto .
Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1 potrà ammontare fino ad un
massimo di € .300 IVA inclusa.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi
decorrenti all’ordinativo/stipula del contratto.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento è il Dirigente Dott. Vincenzo Manganaro
Art. 5- Pubblicità e Trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato
all’albo pretorio on-line dell’Istituto Comprensivo 15 di Bologna:
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Si attesta la copertura finanziaria dell’acquisto : La DSGA Silvia Borzacchini
IL DIRIGENTE
Dott. Vincenzo Manganaro
f.to Vincenzo Manganaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

Responsabile dell’ufficio: DSGA Silvia Borzacchini

Responsabile del procedimento: DS Vincenzo Manganaro
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