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Alle sezioni di:
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito web
Codice CUP: D57I18000360007
Codice CIG : Z8028E3BDB

OGGETTO: Acquisizione Materiale che pubblicizzi il sostegno finanziario dell’Unione Europea
Progetto: “Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale
(lingua inglese)” – codice progetto:10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTI

VISTO

lalegge7agosto1990,n.241“ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.5 ottobre 2010, n.
207);
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, comma lettera A, il quale recita che “per i servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito ’affidamento diretto da parte del
Responsabile del Procedimento
i 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);
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
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VISTA

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea;
la nota prot. AOODGEFID-23639 del 23/07/2018con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto dal titolo “Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS –
Mobilità transnazionale (lingua inglese)” – codice 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24
proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 41.322,00;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. n 101/D del 25/10/2018con la quale è stato
assunto Programma Annuale corrente il progetto P87 - “Orizzonte Europa –
EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale (lingua inglese)” - 10.2.3CFSEPON-TO-2018-24;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 01/03/2019 con la quale è stato
innalzato a € 10.000,00 il limite di spesa per acquisti, appalti o forniture, oltre il quale
il Dirigente scolastico deve procedere alla scelta del contraente previa
comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
CONSIDERATAla necessità di procedere all’acquisto di targhe e altro materiale promozionale per il
progetto “Orizzonte Europa – EUROPE AWARENESS – Mobilità transnazionale
(lingua inglese)” – codice 10.2.3C-FSEPON-TO-2018-24
RILEVATO
che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per
la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter aderire ai sensi dell’art.
24, comma 6, della legge n. 448/2001;
PRESO ATTO che a seguito di una ricerca informale di mercato è emerso che la ditta GRAND
PRIX DI DAVID DE FILIPPI VIA DELLA PESCARA 20, A 06124 PERUGIA P.Iva
02702750544, presente sulla Piattaforma MEPA ha nel proprio catalogo prodotti
aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell’Istituto;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura
comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è
ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come
modificato dall’art. 36 del DLgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e
successivo decreto correttivo n.56/2017;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto;
DETERMINA
1) Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento
2) Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.vo 50/2016 tramite il
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mercato elettronico (MEPA ) secondo la procedura dell’ordine diretto (ODA ) del seguente
materiale pubblicitario:
- n.2 Targhe in alluminio con distanziatori Pon 2014-2020-400x300x5mm
3) di affidare la fornitura del predetto materiale alla ditta Grand Prix di David de Filippi per un
importo complessivo di € 65,00 IVA esclusa, a carico del progetto
4) di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari dicuiallaLegge136/2010;
5) di evidenziare il CIG:Z8028E3BDB relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
6) di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in
modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n.55 del 3 aprile 2013;
7) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Gloria
Lamioni in qualità Responsabile Unico del Procedimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gloria Lamioni

