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Prot. n. 2586/C14B

Orciano di Pesaro, 17/06/2016

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45
CUP: B39D16000190007 CIG: Z701A7EFE1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI
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 ;
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 nuovo Codice Appalti D.Lgs 50 del 18/04/2016 titolo I art. 36 c.2 a
le disposizioni di cui alla L.7/08/1990 n. 241
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;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/ 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 del MIUR finalizzato alla realizzazione
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n 108 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016 e la successiva integrazione del C.D. delibera n. 18 del 14/01/16;
il Regolamento d’Istituto, delibera n. 88 approvato in data 23/06/2012 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;

VISTO
VISTA
VISTA

la
nota
del
MIUR
prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016
di
approvazione
dell’intervento finalizzato all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/02/2016, relativa all’ inserimento nel Programma
Annuale dell’esercizio finanziario 2016 della scheda finanziaria P09- Progetto la disponibilità in
bilancio
“In the cloud”, afferente alla gestione del Progetto autorizzato e finanziato, come sopra
citato, e la conseguente disponibilità in Bilancio;

RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c.1 della L. 488/99, aventi per
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, nella formula chiavi in
mano comprensiva di tutte le attrezzature
RILEVATA che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia
necessario avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, o che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite dell’art. 36 del D.Lgs
50/2016 e di cui all’art. 34/del D.I. 44/2001 e che la determinazione della spesa massima stanziata
per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del
relativo al capitolo P09 conto 03/04/01 del bilancio dell’istituto anno 2016;
CONSIDERATO che da un’indagine di mercato, effettuata contestualmente a detta determina sul portale
acquistinretepa.it i kit proposti non corrispondono alla richiesta per difformità di materiale, e tempi di
consegna troppo lunghi rispetto alla data del 29/07/2016
:
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
DETERMINA
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto
(OdA) sul MePa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 del seguente
materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-45, rete lan/wlan:
n. 160 etichette adesive per inventario 4*17,5
n. 5 targhe plexiglass da 5 mm 30*40
n. 5 kit per fissaggio a muro
n. 15 manifesti 50*70
previa indagine di mercato da effettuare tramite invito e-mail a 4 ditte del territorio.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.
L’importo per la realizzazione della fornitura è di € 370,00 iva inclusa, a carico del progetto P09 conto
03/04/01 del P.A. 2016, che presenta la necessaria disponibilità.
La fornitura richiesta dovrà essere fornita nel più breve tempo possibile, comunque entro il 29/07/2016 dopo la
stipula del contratto con l’aggiudicatario, presso :
I.C. Orciano di Pesaro Via Montepalazzino, 1

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Anna Maria Landini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Landini
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