DETERMINA N. 37

ISTITUTO COMPRENSIVO “Centro Storico”
Via Balbo n. 8 – 12051 ALBA (CN)

Prot. N. 1631/VI.2
CUP C86J15002320007

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Alba, 11/04/2018

CIG . Z38232289C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTA

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. 23maggio 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 ;
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";
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 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 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, e ss.mm.ii. (d. lgs n.56/2017);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 25/10/2017, con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno
scolastico 2017/18;
la Delibera del Consiglio d’Istituto del 24/01/2018 con la quale è stato approvato il Programma
annuale 2018 nel quale è inserito il progetto P08 “PON-FESR 10.8.1.A3- PI 2017-44 Dall’aula
all’ambiente di apprendimento”
il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia
approvato dal Consiglio di Istituto in data 25-10-2017;
il bando PONFESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre. 2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione ambienti
digitali;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31742 del 25/7/2017 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A3 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;

1

DETERMINA N. 37

VISTA
CONSIDERATA
DATO ATTO
CONSIDERATO
CONSIDERATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
-

la normativa vigente, le linee guida, i manuali per la gestione informatica, le istruzioni e disposizioni per i
PON;
l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di pubblicizzare il progetto citato in premessa con targhe da
esporre all’esterno e all’interno dei locali nei plessi interessati;
che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è
emerso che ricercando con la parola chiave “kit pubblicità PON/ FESR” si riscontra la presenza di offerte
relative a diversi pacchetti pubblicitari (allegato alla determina);
che i Kit proposti su MEPA possono eventualmente essere personalizzati in base alle esigenze effettive
della scuola;
la necessità di avere n. 6 targhe da posizionare all’ingresso dei locali nei quali sono stati destinati i beni
e le attrezzature acquistate;
che la ditta AFA SYSTEMS SRL di Termoli (CB) propone un kit da 3 pezzi e ha manifestato interesse nel
rispondere alle richieste di personalizzazione del Kit;
che l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare
direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si
scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo
d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al
fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal
modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;
altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta
i seguenti benefici:
riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre
più competitive;
facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
eliminazione dei supporti cartacei;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Articolo 1 Autorizzazione importo fornitura
Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 238,00 IVA esclusa, necessaria alla fornitura di
TARGHE DA ESTERNO per Pubblicità progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44
Articolo 2 Affidamento
Di affidare la suddetta fornitura, mediante ODA su piattaforma Acquisti in Rete PA – MEPA, alla Ditta AFA SYSTEMS, VIA
G.Pastore Zona Industriale B - 86039 - Termoli (CB) - numero P.I. 00813430709 alle condizioni stabilite nella e-mail di
conferma personalizzazione del Kit scelto.
Articolo 3 Impegni di spesa
Di impegnare la somma di euro 238,00 (Iva esclusa) con imputazione al Programma annuale E.F. 2018, in riferimento al
progetto FESR 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2017-44 e di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto
scolastico.
Articolo 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e pervenire a questa scuola entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data
dell’ODA inviata mediante Piattaforma Acquisti in Rete PA - MEPA.
Articolo 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 del DPR n.207/2010), viene nominato Responsabile del Procedimento
Gabriella Benzi Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” Alba, a seguito di delibera del Consiglio di
istituto n.10 del 25-10-2017.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gabriella Benzi
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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