Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio”
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO

Prot. n. 1312 /A20

Milano, 6 Giugno 2016

Determina per l’acquisto di materiale pubblicitario – Progetto “Didattica Attiva” – PON
12810 Ambienti digitali - Procedura di affidamento diretto
CUP J46J15001160007
CIG Z5C1A2E518
Il Dirigente Scolastico
Istituito Comprensivo Sant’Ambrogio
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. ;

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 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” e
ss.mm.ii. ;

VISTO

l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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VISTO

il PON FESR “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020, di titolarità del MIUR, approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17
dicembre 2014;

VISTA

la Nota del MIUR del 15 ottobre 2015, n. 12810 “ Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali”. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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

VISTO

il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 16 novembre 2015 di approvazione del
Progetto “Didattica attiva” : intervento di realizzazione di nuovi ambienti di
apprendimento, nell’ambito dell’Avviso PON 12810 del 15 ottobre 2015, relativo
all’azione “Ambienti multimediali;

VISTA

la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5899 del 30 marzo 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione10.8.1 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave, ed il relativo finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del 16 dicembre 2015 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 107 del 21 aprile 2016 di assunzione a bilancio
dell’esercizio finanziario 2016 del finanziamento relativo al Progetto 10.8.1.A3 –
FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”;

VISTE

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;

RILEVATA l’esigenza di installare nei plessi di via De Nicola 2 e 40, in cui è realizzato il
progetto, due targhe esplicativa permanenti, visibili e di dimensione appropriata;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire la procedura prevista dal comma 1
dell’art 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATI
gli esiti dell’indagine di mercato informale - condotta dal Direttore dei
Servizi Generali - che si assumono a motivazione del provvedimento;
RITENUTO opportuno e conveniente procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo a
Gruppo Spaggiari Parma SPA;
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ATTESO che la determinazione della spesa stanziata per la fornitura in oggetto risulta
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Progetto 10.8.1.A3 –
FESRPON – LO – 2015 -116 –“ Didattica attiva”– P.A. es.2016

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio delle procedure con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura ex
art. 34, comma 1, D.I. n. 44/2001, richiedendo quanto previsto in oggetto con ordine/contratto a:
Gruppo Spaggiari Parma SPA - per la realizzazione di due targhe di alluminio con stampa
personalizzata in quadricromia 30 x 40 , 2 targhe in plexiglass in quadricromia 30 x 40, con lo
scopo di informare il pubblico che il Progetto di cui la Scuola è beneficiaria è stato selezionato
nell’ambito di un programma cofinanziato dal FESR

Art. 3
L’importo di spesa per l’acquisizione del bene di cui all’art. 2 è di € 287,92 (IVA INCLUSA).
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con il fornitore.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento è il Rag. Vincenzo Croce, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Milca Fiorella Granese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art 3 comma 2 decreto legislativo n. 39/93
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