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OGGETTO: Determina affidamento diretto realizzazione targa pubblicitaria e targhette per 

inventario PON obiettivo specifico 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-299 Avviso 2 - 12810 del 
15/10/2015 – FESR Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (Piano 8090) “Tutti connessi” e “Non 
solo TIC”. 

 

CUP: F67D15000000007 

CIG:Z871CFB176 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

                                                            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. 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

             concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

             scolastiche"; 

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 D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

             2010, n.207); 

VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

            strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
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            Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione delle proposte relative 

all’ Asse II Infrastrutture per l’istruzione- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico – 10.8 –Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la delibera n. 5 del C.d.D. del 26/10/2015; 

VISTA la delibera n. 13 del C.d.I. del 27/11/2015; 

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 13/01/2016 prot. 1497; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2013 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento 

per la Programmazione – di autorizzazione Prot. AOODGEFID/5725 del 23/03/2016; 

VISTA la delibera n. 33 del C.I. del 06/04/2016 di assunzione  nel Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2016 della somma di € 22.000,00 nell’apposito aggregato 04 

Finanziamenti UE; 

VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari ad € 440,00;  

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D.lgs.50/2016 

e nei valori di soglia di cui all’art. 34 D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO  che questa amministrazione nell’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e 

forniture sotto soglia agisce nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del 

D.lgs 50/2016  ; 

PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure di appalto o 

concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

del D. lgs 50/2016; 

RITENUTO che i criteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi 

dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016: 

a) idoneità professionale, 

b) capacità economica e finanziaria, 

c) capacità tecniche e professionali, 

I criteri devono essere in ogni caso proporzionati all’oggetto del contratto e tali da non 

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 

risultare affidatarie. 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di indire procedura negoziata per la realizzazione di una targa 

pubblicitaria e di targhette per l’inventariazione dei beni acquistati;   

CONSIDERATA  la congruità dei prezzi praticati dalla Ditta Studio IL  per la fornitura dei servizi 

in oggetto come da preventivo del 30/12/2016  ; 

VISTO che la Ditta Studio IL   è in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento di forniture 

pubbliche; 

Tutto ciò visto e rilevato  

DECRETA  

 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Art. 2 - Oggetto  

Di affidare alla Ditta STUDIO IL  con sede in via Quasimodo n.10 Monopoli BA la fornitura del 

seguente servizio: 

 realizzazione di n. 1 targa in plexiglass da 5 mm, con 4 fori, viti, copri viti e distanziali f.to 40x60 

cm   € 90,00 + IVA 

 realizzazione n. 50 targhette adesive per inventario € 0,20 cad. + IVA 

Costo totale della fornitura € 100,00 + IVA.  

 

Art.3 – Tempi di esecuzione 

 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 31/01/2017. 

 

Art. 4- Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 

Procedimento è la dirigente scolastica dott. ssa Annastasia Narracci. 

 

Art. 5- Pubblicità e Trasparenza 

 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata sul sito 

dell’Istituzione Scolastica http://www.icmodugnogalilei.gov.it/sito/pon/. 

  

 
. 

  

 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Dott.ssa  Annastasia Narracci )  
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93  


