M.I.U.R. – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN PROSPERO E MEDOLLA (MO)
SEDE UFFICI: Via Chiletti, 16/B, 41030 San Prospero (MO)
tel. 059 908457– fax 059 908202 e Mail: moic837007@istruzione.it
Prot. n. 1931/B15

San Prospero, 19.04.2016
Atti
Albo-sito web
www.icsanprosperomedolla.it

Oggetto: Determinazione a contrarre con procedura in economia di affidamento diretto per la fornitura
di targhe nell’ambito dell’ AMPLIAMENTO /REALIZZAZIONE RETE WLAN PROGETTO 57 “Scuola Inclusiva”
- PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A2FESRPON-EM-2015-81, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. 1760 DEL 20.01.2016 –
CIG: Z611A0905B
Il Dirigente Scolastico
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;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;
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 15 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”;
VISTO l’art.125 del D. lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTI il Regolamento (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;
VISTO il 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 –
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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi
apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015;
Vista la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 di adesione al Programma Operativo

Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;
la delibera n. 01 del Consiglio di Istituto dell’ 01.10.2015 di adesione al Programma Operativo
Nazionale suddetto con il progetto “Scuola Inclusiva”;
Vista la delibera nr. 11 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 con la quale è stato approvato il Piano
dell’Offerta Formativa per l’ a.s. 2015/16;
Vista la delibera n.10 del Consiglio di Istituto del 09.12.2015 di approvazione del Programma Annuale per
l’e.f. 2016;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. N. 30611 del 23.12.2015 che annovera il progetto presentato dall’I.C. di San
Prospero-Medolla tra i progetti ammissibili con procedura automatica;
VISTA la nota di specifica autorizzazione Prot. N. 1760 del 20.01.2016 dell’importo
complessivo di
€ 7.500 (importo autorizzato per pubblicità: € 150 iva inclusa);
VISTO il proprio provvedimento Prot. N. 413/B15 del 26.01.2016 di modifica al P.A. e.f. 2016 – Assunzione
a bilancio somma riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001,n.44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture - Capo II
“Presupposti per le acquisizione in economia di beni e servizi “;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture Capo III-art.8,
co.1 “Il limite di spesa di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, al fine di garantire la snellezza
operativa dell’azione amministrativa, è elevato ad € 8.000,00 IVA e/o oneri esclusi. Il Dirigente
scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o
stipula del contratto”;
VERIFICATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di nr. 2 (due) targhe
pubblicitarie;
VERIFICATA l’assenza in CONSIP di convenzioni attive per la fornitura che si intende acquisire
(Prot.nr.449/B15 del 28.01.2016);
VISTO il proprio provvedimento di individuazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. nr.
414/B15 del 26.01.2016;
VISTA L’Offerta del Gruppo Spaggiari S.p.A. Via Bernini, 22 A – 43100 Parma (prot.n. 1911/B15 del
19.04.2016);
ACQUISITO IL CIG: Z611A0905B
Vista

DETERMINA
1) l’attivazione della procedura di acquisto in economia fuori convenzione CONSIP, mediante
affidamento diretto;
2) di affidare al Gruppo Spaggiari S.p.A. Via Bernini, 22 A – 43100 Parma la fornitura del materiale di
seguito elencato:
cod
Z737

Descrizione

Prezzo
Unitario
Stampa personalizzata in quadricromia 29,90 €
formato cm 20x30

Quantità
2

Prezzo
Totale
59,80 €

IVA
22%

TOTALE NON IVATO 59,80 €
IVA AL 22% 13,16 €
TOTALE IVATO € 72,96

La Dirigente Scolastica Reggente
f.to Raffaela Pellacani*
*firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

