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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento ”
FESR 2014/2020 - 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)9952)
ASSE II - Infrastrutture per l’Istruzione
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349 “Nuove Frontiere per l’Apprendimento”
- CUP C66J15001500007 – CIG ZEC1B96105
Prot. n°3041/c14
DETERMINA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

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. 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 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;
l’art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della
Regione siciliana”;

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

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 n. 5 del 14/01/2016, verbale n°6, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016;
i tempi brevi per l’aggiudicazione definitiva della gara e firma del contratto di fornitura entro 90
gg. dalla data di autorizzazione del progetto;
che il progetto è stato fissato nei sui contenuti, negli obiettivi da raggiungere e nei risultati attesi
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2016 Verbale n°8, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale sono state individuate le
procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
la nota del MIUR prot AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento a

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ”Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il
relativo finanziamento;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/04/2016, verbale n°9, di assunzione in
bilancio delle attività previste dal progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349 “ Nuove

Frontiere per l’Apprendimento”
la variazione di bilancio apportata al P.A. 2016 con provvedimento dirigenziale prot. n. 1430/C14
del 28/04/2016 approvata dal C.I. con delibera n. 2 del 28/04/2016, Verbale n°8
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art..26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura,
nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature.
RILEVATO che in applicazione dell’art. 36 c.2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo
inferiore ai 40.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante affidamento
diretto
STABILITO di procedere, mediante affidamento diretto, del quale è possibile avvalersi, solo se si garantisce
adeguata apertura al mercato e l’individuazione dell’operatore economico nel rispetto dei seguenti
principi:
- Economicità
- Efficacia
- Tempestività
- Correttezza
- Libera concorrenza
- Non discriminazione e parità di trattamento
- Trasparenza e pubblicità
- Proporzionalità
- Rotazione
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro 31/10/2016
DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si delibera l’avvio della procedura negoziata di affidamento diretto (ai sensi degli artt. 32,36,37 del D.Lgs
50/2016) mediante procedura comparativa di almeno 5 operatori economici da reperire sul mercato per la
fornitura di n° 2 targhe in plexiglass trasparente da MM 5 CM 40x30, completa di personalizzazione con
stampa digitale in vetrofania, e n°40 targhette CM 7x3,5 personalizzate in quadricomia per il plesso di Scuola
Media “P. Galluppi” di Via S. Cattafi s.n., di cui alla nota n. ADGEFID/12810 del 15/10/2015,
VISTA

obiettivo/azione 10.801 del PON FESR ” Nuove Frontiere per l’Apprendimento”.
Art. 3
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 125,00 (centoventicinque/00) IVA inclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazione di cui trattasi si riserva di
esercitare le facoltà previste dall’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 cosiddetto “ quinto d’obbligo”.
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l’aggiudicatario.
Art. 5
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n°44/2001
Art. 6
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990, il RUP è il Dirigente
Scolastico Prof. Francesco Furino

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Francesco FURINO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria dell’Attività/Progetto P 02
10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-349 “Nuove Frontiere per l’Apprendimento” CUP C66J15001500007 CIG n. ZEC1B96105
F.to Il Direttore S.G.A.
Dott. Francesco BASILE

PUBBLICATO ALL’ALBO IL 14/10/2016

