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Prot. n. AOOLTIC80800B/294/c14pon                                Roccagorga, 24/01/2017 

 

All'Albo 

Al Sito – sezione PON 

Agli Atti 

 

 
Cod. Progetto 10.8.1. A3 FESRPON-LA-2015-24  

Codice CUP E76J15001580007 CIG ZF51B3601C DEL PROGETTO 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 

del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambient digitali – Asse II 

Infrastrutture per l’istituzione – 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 A3 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 

per l’apprendimento delle competenze chiave. Affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, recante “l’acquisto di articoli pubblicità 

FESR PON – LA – 2015-24”. CIG Z171D0E298 DELLA DETERMINA 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.lgs. n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive2014/23/UE, 2014124/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, in particolare, l’articolo 36, comma 2, 

lettera a); 



Visto il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 

Visto la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.3 del 5 

marzo 2008; 

Visto la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 27/10/2016, di approvazione del    

PTOF per gli  aa.ss. 2016/2019; 

Vista la circolare prot. AOODGEFID/5891 del 30 marzo 2016, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,26 inerente il 

piano di intervento proposto da questa istituzione scolastica;  

 
Visto l’articolo 36,  comma  2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto 

sinteticamente motivato;  

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/12/2016 relativa all’approvazione del 

Programma Annuale 2017;  

Constatato che non risultano attive Convenzioni Consip  di cui all’art. 26, comma 1, 

della Legge 448/1999; 

Constatato che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di 

trattamento ai sensi dell’art. 332 del Dpr 207/2010 nonché del Dlgs 50/2016; 

 

Considerato che il Consiglio di Istituto ha deliberato in data  27/10/2016 con delibera n. 9 

l’aumento del limite di spesa, di cui all’art. 34 comma 1 del D.M. 2001 n. 44; 

 

Rilevata l’urgenza di provvedere, stante la necessità di terminare entro il 28/02/2017  la 

realizzazione del progetto PON FESR -LA- 2015-24. 

 

Ritenuto pertanto, visti i prezzi di mercato comparando almeno tre preventivi,  di dover 

provvedere in merito;  

 

DETERMINA 
 

1) di autorizzare il ricorso ad una procedura al di fuori della piattaforma 

www.acquistinretepa.it, rilevato che le condizioni di fornitura previste sul Me.Pa. non 

sono compatibili ed idonee, per le motivazioni espresse in premessa, al soddisfacimento 

dello specifico bisogno dell’Amministrazione;  

2)   di indire una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. n. 50/2016 ; 

3)   ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 50/2016, che:  

 • il contraente affidatario verrà selezionato alla stregua del criterio del minor prezzo, 

trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite 

dal mercato;  

4)  ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che:  

 • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:  

 acquisto articoli personalizzati pubblicità progetto FESRPON – LA- 2015 -24: 



    n. 1  targa in plexiglass formato A4; 

    n.  3 targhe in plexiglass formato A5; 

    n. 30 chiavette USB 8GB; 

    n. 50 penne touch; 

 • il contratto ha ad oggetto l’acquisizione e la consegna degli articoli suddetti; 

 • il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto sottoscritto con firma digitale;  

5) di autorizzare, altresì, l’imputazione della relativa spesa presunta di euro 328,00 IVA 

esclusa, sull’Aggregato P12, per l’esercizio finanziario 2017; 

6) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di idonea documentazione, 

debitamente controllata e vistata sulla base della fornitura consegnata e a seguito di 

rispondenza formale e fiscale;  

8) di nominare, ai sensi dell’articolo 31, comma l, terzo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Carolina Gargiulo, quale responsabile del presente 

procedimento e di incaricarlo della gestione della procedura di affidamento sopra citata 

nonché della stipula del relativo contratto. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Carolina Gargiulo 
                                                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce 

 il documento cartaceo e la firma autografa. 
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