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Prot. 453/FESR

Polo Qualità
di Napoli

Marano di Napoli, 14/02/2017
All’Albo del Sito Web
Agli Atti

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
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 di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave.
DETERMINA A CONTRARRE PER ADEMPIMENTI PUBBLICITÀ PON FESR LAN/WLAN
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015- 583
CUP: B76J16000340007 CIG: Z6A1D7F16B
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

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. ;

VISTA

la legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Cd. Legge di stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al
fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e
di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i
soggetti aggregatori.

VISTO

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

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
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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;
VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n.16 del 13/10/2016 , con la quale è stato approvato il POF
per l'anno scolastico 2016/2017;

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 14 febbraio 2017 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le procedure per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

il Regolamento d'Istituto delibera del C.I. n.5
attuazione delle procedure in economia

VISTA

la nota del MIUR prot AOODGEFID n 1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione dell'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON "Programma Operativo Nazionale
20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo complessivo pari a 15.000,00 IVA
INCLUSA;

VISTE

le "linee guida dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del
13/01/2016;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: "Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Avviso prot. n. OODGEFID/9035
del 13/07 /2015” e del "Manuale per la gestione informatizzata dei progetti";

del 15/02/16 che disciplina le modalità di

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno
con il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con comprovata esperienza nel
settore;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato
e quantificato in € 300,00 euro IVA inclusa;
RILEVATA

la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi
Pubblicitari di informazione e pubblicità a valere sull’obiettivo/azione
10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-583
finalizzato alla realizzazione di RETI LANWLAN;

P.O.N. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-583

2 di 4

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca
U.S.R. per la Campania
Direzione Generale

ACCERTATA

Scuola Secondaria Statale di Primo Grado
MASSIMO D’AZEGLIO
Via Piave, 51 - 80016 Marano di Napoli (NA) Tel. 0817420423 – Fax 0815864471
E-Mail namm32100n@istruzione.it PEC: namm32100n@pec.istruzione.it Sito web: www.smsdazeglio.gov.it
C.M.: NAMM32100N - C.F. : 80102040633 – Codice Univoco fatturazione elettr.: UFCNHS

Polo Qualità
di Napoli

l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della
legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
DETERMINA


l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (D.Lgs
50/2016, - art.36 lettera a, del materiale pubblicitario di seguito allegato:

-

n° 1 targa in materiale forex spessore 10 mm formato A3 ( Cm 30x50 ), stampa UV a 4 colori + Kit ;

-

n° 1 TAPPETO Ingresso antiscivolo realizzato ad intarsio in moquettes sintetica (180x115) con loghi ;

-

trasporto incluso;



acquisire almeno n° 3 offerte di operatori economici del settore;



che il criterio utilizzato per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello del prezzo più
basso;



che l’importo massimo di spesa disponibile è di €.300,00 (trecento) IVA inclusa;



che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata dall’aggiudicatario entro 7 giorni dal ricevimento
dell’ordine;

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonietta Maglione
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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