Prot. N. 5901

Crosia, 28/11/2018
All’ALBO PRETORIO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

DETERMINA DIRIGENZIALE A CONTRARRE PER ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE
PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea)
Sottoazione 10.2.1A – Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo Progetto: “Il
Bambino: Un mondo da scoprire”.

CUP: I12H18000030006
CIG: Z76239CCB0
=====================
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Per
il potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”
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;

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 il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2017;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto che fissa in €. 5.000,00 il limite di spesa di cui all'art. 34 del
D.I. n. 44/2001 ;
VISTA la delibera n. 13 del 31/10/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il Piano
triennale dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTA l’autorizzazione Ministeriale dello stesso con nota Prot. N. AOODGEFID 194 del 10/01/2018;
VISTA La delibera N°34 del Consiglio di Istituto del 14/02/2018 in merito all’assunzione a bilancio
del Finanziamento pari ad Euro19.911,60;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/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) 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 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) - (GU n.267 del 16-11-2018)
CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP” e sul
MEPA comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

RAVVISATO che si rende necessario pubblicizzare il Progetto PON Avviso Prot. n. AOODGEFID
1953 del 21/02/2017 Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-29 – Titolo Progetto: “Il Bambino:
Un mondo da scoprire”.
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in
economia mediante procedura comparata, con invito di almeno n°3 ditte, in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 del D.lgs 50/2016 e dall’art.34 del
D.I.44/2001 con richiesta di almeno 3 (tre) preventivi a ditte specializzate nel settore, nel rispetto della
garanzia del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio
dell’Istituto;
VISTA la disponibilità di bilancio;
PRESO ATTO che la Ditta aggiudicataria, della precedente gara, di fornitura indetta in data 02/08/2018
Prot. n. 4121, in data 31/10/2018 ha comunicato la chiusura dell’attività e di non essere in grado di
fornire le insegne di cui è aggiudicataria ;
CONSIDERATO che i Moduli didattici per la selezione risultano essere:
MODULO- TITOLO

10.2.1AFSEPON-CL201729

MODULOTIPO

ORE

Multimedialità

30

Multimedialità

30

19

30

Musica

€ 2.100,00
19

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Dalla testa in giù
Musichiamo...ci

€ 2.100,00

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Espressione
corporea

TOTALE COMPENSO
MASSIMO
ONNICOMPRENSIV0

19
SCUOLA
DELL’INFANZIA

Il Bambino Multitask 2
10.2.1AFSEPON-CL201729

NUMERO
ALLIEVI

Il Bambino Multitask
10.2.1AFSEPON-CL201729

ALLIEVI

30

€ 2.100,00
19

SCUOLA
DELL’INFANZIA

€ 2.100,00

DETERMINA
Art.1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si decreta il reiterare delle procedure per l’acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento
diretto, con comparazione di almeno 3 preventivi, ai sensi dell’art.36 del D.L.50/2016 e art.34 del
D.I.44/2001, per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con invito esteso a n°3 ditte specializzate
nel settore. Gli operatori economici a cui inviare la richiesta di preventivo/offerta in numero di almeno
3 (tre) dovranno far pervenire la propria offerta in busta chiusa indirizzata al Dirigente Scolastico di
questa scuola, con la dicitura “Offerta – preventivo Insegne 10.2.1AFSEPONCL2017-29 e dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06/12/2018 (fa fede il timbro postale).
Art. 3
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016,
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo
preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e congruente con la lettera di invito. L’istituzione
scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente, idonea o troppo onerosa.
Art. 4
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 522,16 (euro
cinquecentoventidue/16) IVA inclusa.
Art. 5
Oggetto della fornitura materiale sono 3 targhe pubblicitarie con larghezza 170 cm ed altezza 120
prodotte con materiale resistente in quanto le insegne verranno collocate all’esterno del Plesso
Scolastico Scuola dell’Infanzia “Sottoferrovia”, Plesso Scuola dell’Infanzia “Sorrento” e Plesso di
Scuola dell’Infanzia di “Via dell’Arte”.
Art. 6
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato
Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Dott.ssa Rachele
Anna Donnici.

Art. 7
Di approvare la documentazione di gara e relativi allegati

Art. 8
Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web
https://www.iccrosiamirto.gov.it/ .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna DONNICI
Il presente documento è firmato
digitalmente ai sensi e per gli
effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse.

