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Prot. n. (vedi segnatura)

lì, (vedi segnatura)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
VISTO
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“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”;
NELLE MORE dell’ emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.
VISTI
i 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);
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (20154) n. 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° n.109 del 26.11.2015 con la quale è stato approvato il
POF per l’anno scolastico corrente;
VISTO
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VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/5885 DEL 30.3.2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € €
21.973,25;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 15.2.2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità/la
possibilità di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro
Consip.
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per
acquisizione di una targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico
relativa alla pubblicità nell’ambito del progetto FESR “I.C. ENRICO FERMI NEW
LEARNING SPACE”, prevista e normata dall’art.36, c.2, lett. a) del D.lgs. n.50 del 18
aprile 2016, motivato da ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto
dell’articolato delle linee programmatiche FSE 2014-2020 nonché dalla concomitanza
dell’esiguità e della non periodicità della spesa ;
VISTA
la precedente determina di questa Amministrazione prot. 7620 del 13.7.2016, con cui si dava
l’avvio alle procedure di acquisizione sotto-soglia per l’affidamento diretto della fornitura di
una targa pubblicitaria prevista dal Progetto“ I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING
SPACE” attraverso una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da 3
operatori economici, a seguito di indagine esplorativa;
ESAMINATI i preventivi di spesa forniti dai 3 operatori economici individuati per l’esperimento della gara
esplorativa;
VISTO
il preventivo della Ditta INFORMATICA E DIDATTICA acquisito al protocollo generale
dell’ente in data 20.7.2016 n.7773/A.1.m che indica un prezzo pari ad € 62,00 oltre Iva, e
quindi di un totale di € 75,64 IVA inclusa e che risulta rispondente alle esigenze di questo
Ente e più conveniente rispetto alle altre offerte;
VISTO
il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell’art.46 comma 1,
lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n.106, articolo 4
comma 14 bis, acquisito al registro di protocollo generale dell’ente in data 29.7.2016 n.
7928/4.1.m;
RILEVATO che prima della stipula del contratto questa amministrazione effettuerà le verifiche dei
requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs 50/2016 posseduti dall’operatore economico
individuato;

DETERMINA
1) Di procedere all’AFFIDAMENTO DIRETTO alla Ditta INFORMATICA E DIDATTICA via
Dogana 295/a AMANTEA (CS), P.I e C.F. 01652870781, la fornitura completa di conformità al
D.Lvo.81/2008 e a tutta la normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, di una targa
pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico relativa alla pubblicità nell’ambito del
progetto FESR “ I.C. ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE”, secondo il preventivo
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acquisito al protocollo generale di questa Scuola in data 20.7.2016 n.7773/A.1.m che indica un
prezzo pari ad € 62,00 oltre Iva, e quindi di un totale di € 75,64 IVA inclusa
2) Di dare atto che la spesa totale prevista pari ad €. €.75,64 Iva compresa trova copertura al cap. P162
“PON 2 : Ambienti digitali” del Programma annuale 2016;
3) Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art.121,
comma 5, lettera a), del D.Lgs n.104 del 2 luglio 2010;
4) Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall’art.32, comma 10, del D.Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato
ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a);
5) di dare atto che, ai fini dell’art.121, in particolare del comma 5) del D.Lgs 104/2010, laddove fosse
ritenuto applicabile:
a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una
gara nella gazzetta ufficiale dell’unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della repubblica
italiana , dal momento che per le procedure di cui all’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 non è
richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
b) l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita
dall’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o
avviso;
6) di dare atto, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.50/2016, che:
a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente Determina, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo www.fermimc.gov.it, sezione Bandi di gara e contratti, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
nell’apposita sezione prevista per i progetti PON come da nota MIUR 2206 del 15.2.2016;
b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice
del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali;
c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi
componenti, in quanto non è necessario costituirla;
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7) di dare atto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art.5 della Legge 241/1990,
viene nominato RESPONSABILE del PROCEDIMENTO il Dirigente Scolastico Prof. Ermanno
Bracalente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Ermanno Bracalente)
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del CAD (D:Lgs.82/2005)
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