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Prot.

Torino,3/7/2018

Determina n. 67 del 3/7/ 2018
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 –
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale –
Per la scuola, competenze a ambienti per l’apprendimento 2014-2020Avviso prot.AOODGEFID/3781 del 5/4/2017 ”Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola Lavoro”
Asse I – Istruzione –Fondo sociale Europeo FSE - Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi- Azione 10.2.5.B “Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero”
Autorizzazione Prot. AOOODGEFID/185 del 10/01/2018-Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo

CODICE PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-PI-2017-10-Working in Europe –
CUP J72H18000060006
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di beni tramite Affidamento Diretto su MEPA.
Il Dirigente Scolastico
VISTO il R.D.18/11/1923 n.2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato
ed il relativo regolamento approvato con R.D.23/5/1924 n.827 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 7/8/1990,n.241”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R.8/3/1999 n.275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della L.15 marzo 1997, n.59;
VISTA la Legge 15 marzo 1959 , 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 Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici di lavori,servizi e forniture”
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n.44 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”
VISTI I finanziamenti di cui Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Fondi Strutturali Europei:
VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio d’Istituto in data 27/6/2017,
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/185 del 10/1/2018 con la quale viene autorizzato il Progetto e il relativo

Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Giovanni La Rosa ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

finanziamento;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’a.s.2016/19
VISTO il Programma Annuale 2018 deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 14/12/2017;
VISTA l’assunzione in Bilancio dell’intero finanziamento del progetto per €.42.283,50 prot.n.2691 del 4/5/2018
avvenuta a seguito di Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 3/5/2018 di variazione al Programma Annuale 2018 con
la quale sono stati iscritti in bilancio le somme relative all’azione progettuale di cui all’oggetto-Scheda P11;
VERIFICATA la copertura finanziaria attestata dalla DSGA a seguito dell’inserimento in bilancio della Scheda
Progetto P11 per complessivi €.42.283,50;
VISTA la nota ministeriale prot. AOODGAI/2674 del 05/03/2013 con la quale è fatto obbligo alle istituzioni scolastiche
di approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro per spese superiori o inferiori alla soglia
comunitaria in quanto non è più rimesso alla discrezionalità delle singole istituzioni scolastiche di aderire o meno a tali
convenzioni;
VISTA la nota AOODGEFID/31732 del 25/7/2017 “Aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota
del 13/1/2016 n.1588”
VERIFICATA l’inesistenza di una convenzione Consip relativa alla fornitura richiesta in relazione alle caratteristiche
tecniche;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del
22/12/2010 in applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136, che prevede l’obbligo di richiedere il Codice Identificativo
di Gara (CIG) per i contratti di servizi e forniture per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI gli obblighi introdotti dal D.L. 95/2012 (spending review) e dalla Legge 228/2012 (legge di stabilità), le circolari
AOODGAI 2674 del 5/03/2013 e AOODGAI 3354 del 20/03/2013, che richiamano l'attenzione sulle nuove disposizioni
per l’acquisto di beni e servizi mediante convenzioni Consip, entrate in vigore dal 1° gennaio 2013, che specificano
anche per gli Istituti e le scuole di ogni ordine e grado, la facoltà di approvvigionamento MEPA, verificando
preventivamente la presenza di prodotti uguali o meno a quelli indicati nel capitolato di gara, confrontando il prezzo,
ma garantendo comunque la possibilità di procedere con il dettato del D.Lgs 50/2016 Codice degli appalti per gli
acquisti in economia, pubblicando un bando di gara
CONSIDERATO che la modesta entità della spesa per materiale pubblicitario è al di sotto di €.2.000,00;
VISTO l’art.34 del D.I.44/2001 che consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
STABILITO CHE le istituzioni scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e
pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica e pertanto occorre installare nei plessi del Liceo Passoni, ove
sono realizzati i progetti, delle targhe esplicative permanenti, visibili e di dimensioni appropriate e significative oltre
alle etichette recanti il logo da apporre sulle attrezzature acquistate con i fondi europei.
Le targhe devono contenere, oltre gli elementi relativi alle caratteristiche tecniche dei materiali informativi e
pubblicitari, il codice distintivo del Progetto.
DETERMINA
- di acquisire tramite affidamento diretto alla Ditta Casa Editrice LEARDINI GUERRINO SRL di Macerata
presente su MEPA, la seguente fornitura di materiali:
n. 4 Targhe in plexiglass da 5 mm.con 4 fori con stampa in vetrofania, pellicola di fondo colorata, con stampa
personalizzata formato 30cm x40cm da installare negli ingressi principali dei due plessi;
Valore economico : €.220,00 esclusa IVA; Lotto unico-

CIG 7557901136

- di stipulare il contratto con scrittura privata tenuto conto dell’art.32 c.14 D.Lgs n.50 18/4/2016 tramite:
OdA (Ordine di Acquisto) sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA)
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs n.50 18/4/2016 e della L. 7 agosto 1990, n.
241, è il Dirigente Scolastico pro tempore Dott. Giovanni La Rosa

Il Dirigente Scolastico
Giovanni La Rosa

