ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027
TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it
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Gallicano, 22 giugno 2020

PROT. 0001899/U

DETERMINA A CONTRARRE AVVIO PROCEDURA ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA’ Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84
CUP: D42G20000380007
CIG: ZE32D6670A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. n° AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 che rappresenta la
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
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 1 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 ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 36 del Decreto legislativo 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,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” e successive modifiche D.L. 56/17;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Maresciallo G.Guazzelli, 2 - GALLICANO (LU) – 55027
TEL.: 0583.74019 - EMAIL: luic82400r@istruzione.it - PEC: luic82400r@pec.istruzione.it
COD. MECC.: LUIC82400R
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 Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;
VERIFICATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto di targhe ed etichette stampate per dare adeguata pubblicità
all’iniziativa finanziata dal PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di smart class, Prot. n.
AOODGEFID/4878 del 27/04/2020. - Sottoazione 10.8.6A Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-84;
VERIFICATA l’offerta e rilevata la convenienza, in relazione all’importo specifico finanziato di € 112,32,
dell’offerta della Ditta SUFFREDINI COMMUNICATIONS S.R.L. per le forniture da acquistare;
RITENUTO pertanto, visto il modesto importo, di poter procedere mediante Ordine Diretto fuori Mercato
Elettronico della PA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
l’avvio della procedura di Ordine Diretto fuori MEPA per l’acquisto di targhe ed etichette stampate finalizzate
a dare adeguata pubblicità all’iniziativa finanziata dal PON per la realizzazione di ambienti digitali di cui alla
nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020 di approvazione del progetto a valere
sull’obiettivo/azione 10.8 del PON, sottoazione 10.8.6A - codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPONTO-2020-84 – Titolo progetto “I.P.A.D.-Impariamo e Progettiamo Anche a Distanza”, come sotto specificato:
AZIENDA

DESTINAZIONE

SUFFREDINI
Targa ingresso
COMMUNICATIONS
SUFFREDINI
Tardo ingresso
COMMUNICATIONS
SUFFREDINI
Dispositivi
COMMUNICATIONS
acquistati
TOTALE IMPONIBILE
IVA 22%
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

FORMATO
20x30
20x30
10x5

TIPOLOGIA
Plexiglass con stampa
digitale
Plexiglass con stampa
digitale
Etichette adesive con stampa
digitale – 60 pz

IMPORTO
IVA
ESCLUSA
€ 35,00
€ 35,00
€ 22,00
€ 92,00
€ 20,24
€ 112,24
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La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine di acquisto.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, è individuato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Alessandra Mancuso.

Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Alessandra Mancuso
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

