MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DANTE ALIGHIERI" DI ANAGNI
Cod. Meccanografico FRIS023002

Codice Fiscale 80005550605

Conto Corrente Postale n. 13586037

e-mail fris023002@istruzione.it indirizzo pec fris023002@pec.istruzione.it sito web www.iisanagni.it
Liceo Classico “D. Alighieri” Anagni FRPC023019

Liceo Scientifico Fiuggi FRPS02301C

Località S. Giorgetto 03012 Anagni
Tel. 0775727817 Fax 0775733011

Via Verghetti 03014 Fiuggi
Tel. - Fax 0775514329

Prot.4113/C14

Anagni 04/10/2016

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. – Progetto “Una Rete per l’IIS Anagni”- 10.8.1.A1FESRPON-LA-2015-169- CUP H96J15000640007.
DETERMINA A CONTRARRE acquisto materiale pubblicitario: n. 2 targhe e n.1 pannello per esterno
Il Dirigente Scolastico
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;
Il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e ss.mm.ii.;
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;
l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa
avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
il D.Lgs. 50/2016 -Codice degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - disposizioni per l'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.
l’art. 37 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e
di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
l’art. 32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.
l’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 che dispone che “il contratto è stipulato, a pena di nullità … per gli affidamenti di importo
non superiore a 40.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”;
le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa le
modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida stabiliscono che l’affidamento diretto prende
l’avvio con la delibera a contrarre, previa l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato,
volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;
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Che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema ACVPASS il Codice Identificativo
Gara (Smart CIG) n. ZD31BD2FBB
il D.I. 1 febbraio 2001, n° 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi
dell’art. 33, c. 2, del D.I. n. 44 del 01/02/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 28/02/2016 e successive integrazioni;
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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 29/09/2015 Con la quale è stata approvata la partecipazione all’Avviso Pubblico
prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 ;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento 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” ed il relativo finanziamento;
la delibera n. 2 del 11/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il
Progetto autorizzato e finanziato;
la nomina del RUP per il progetto “LAN/WLAN” nella persona del Dirigente Scolastico Adriano Gioè
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati.
che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti
relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge
n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze
essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ;
che si rende necessario provvedere all’acquisto di targhe pubblicitarie riferite al PON rete LAN/WLAN e che nella scheda
relativa alle “spese generali” è previsto l’importo di € 174,58 alla voce “Pubblicità”;
l’assenza di Convenzioni Consip al Portale “AcquistinretePA” per la fornitura di cui all’oggetto e tenuto conto dell’esiguità
dell’importo relativo a tale acquisto;
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 D. Lgs. 50/2016 e
di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile
con l’effettiva capienza del relativo Progetto P04 del Bilancio dell’Istituto;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art.1 – L’avvio della procedura di acquisto con affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 c. 2 e 37 c. 1 del Dlgs 50 del
18/04/2016, dopo aver effettuato un’indagine di mercato , richiedendo quanto previsto in oggetto con ordine/contratto
ME.PA a : Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l., con sede in Tivoli (RM) Via Paterno 29/e, per l’importo di €
173,85 ( I.V.A. compresa);
Art.2 – di assegnare all’ ordine il CIG n. ZD31BD2FBB;
Art.3 - La spesa graverà sulla scheda progetto P04_AZIONE 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-169 alla voce “pubblicità” – PA
2016 .

Il Dirigente Scolastico
Prof. Adriano GIOE’
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