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Prot.4884 Palidano, 09/07/2018 

 

PON codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106; TITOLO PROGETTO – 

Progetto di ristrutturazione del laboratorio di scienze 

integrate CUP I49E18000070006 CIG: CIG: 

Z78240EEDC 

 

 
 

 

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 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.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

che rappresenta 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; 

VISTA la nota MIUR prot. 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; 

 

DETERMINA A CONTRARRE DETERMINA A CONTRARRE -ACQUISTO MEPA (OdA) – 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 del D. LGS. 50/2016 FORNITURA: 

materiale pubblicitario 
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VISTI 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;VISTO 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.31 del 26/10/2017, con la quale è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2017/18; 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – 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. Realizzazione di ambienti digitali. 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

A00DGEFID\37944 del 12/12/2017, finalizzato alla realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionali in chiavi digitali 

VISTA delibera del Consiglio di Istituto n. 289/5 della seduta del 10/05/2018 “richiesta 

autorizzazione assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma 

Annuale per l’esercizio 2016, dei fondi relativi al progetto PON identificato con 

il codice identificativo 10.8.1.B1-FERSRPON- LO-2018-106; 

 

CONSIDERATA la scadenza del progetto entro 28/02/2019; 

 

CONSIDERATA la scadenza entro il 19/07/2018 della chiusura definitiva dei contratti di 

acquisto 

 

VISTA la determina dirigenziale. Prot.4603 Palidano, 20 giugno 2018 di prcedura 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs 50/2016, comma 2 

lett. a, per la fornitura dei seguenti beni: n. 1 targa in plexiglass da parete formato 

A3 formato 297 x 420 mm (stampa in quadricomia) n. 60 etichette 

personalizzabili pubblicitarie per dispositivi, 

VISTO  il verbale della commissione del 5 Luglio 2018 prot. con esito finale negativo per 

mancanza di partecipanti alla gara; 

 

POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso 
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il sito http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica 

Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti 

di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: 

l’emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO); 

 

RITENUTO     pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul 

Mercato stesso, ad un affidamento diretto, mediante l’ emissione di un OdA; 

 

DATO ATTO      che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40,000 euro per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale, trovano applicazione le 

disposizioni contenute nell’ art.36, comma 2 e nell’art.32, comma 14, del D.Lgs. 

50/2016; 

PRECISATO che: con n l’esecuzione del contratto di intende realizzare il seguente fine: espletare la 

procedura di acquisto entro i termini dettati dall’autorizzazione progetto PON 

in oggetto indicato, Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9891 

del 20/04/2018; 

 

CONSIDERATO che sulla base di un’ indagine di mercato MEPA sull’iniziativa  

TARGHE PON E   MATERIALE PUBBLICITARIO ADESIVO  

                  per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, è stata  

                                   individuata la Ditta PC CENTER di Bergamo considerata che l’offerta con CODICE    

articolo fornitorepcc-t7pon  in termini di prezzi/qualità, risulta notevolmente 

vantaggiosa, considerata l’area di consegna rientrante nell’are di destinazione del 

bene richiesto; modalità di consegna, 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 – comma 2, lett.a)- 

del D. Lgs. n.50/2016, mediante ordine di acquisto diretto MEPA; 

 
2) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento della fornitura materiale 

pubblicitario alla Ditta PC CENTER BERGAMO SRL Partita IVA:02170060160, 
sede legale Bergamo tel 0354243043 per una spesa complessiva massima stimata di €. 200,00 per i  

 

seguenti articoli: 

 

n. 1 targa in plexiglass da parete formato A3 formato 297 x 420 mm (stampa in quadricomia) n. 60 

etichette personalizzabili pubblicitarie per dispositivi, 
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3) in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a una  

procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale esistenza di 

cause di esclusione di cui all’art.80, commi 1,2,4,5,12 del D.lgs. 50/2016 si procederà al recesso 

dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Massimo Pantiglioni 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, 

DL.vo39/1993 
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