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Prot. n. 1129/B15        Foligno, 18 febbraio 2017 

 
 Agli Atti  

Al Sito Web  
All’Albo on line 

 
OGGETTO: Determina a contrarre  con contestuale impegno di spesa  per l’acquisto di materiale 

pubblicitario  progetto FESRPON – UM – 2015 – 26 Sottoazione 10.8.1.A1 “ Connessioni per 

l’apprendimento” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Reti LAN/WLAN 

 

Cod. id. progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26 

CUP: F66J15000640007 

CIG: Z661D70ED5 

 

Il Dirigente Scolastico 

della Direzione Didattica 3° Circolo Foligno 

 

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. 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 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. 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”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

per le parti non abrogate;  

VISTO  in particolare 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; 

VISTE  le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO  l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Contratti sotto soglia”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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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;  

VISTO  l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave (prot. 9035 del 13/07/2015); 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 27/11/2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 56 del 14/01/2016  di approvazione del PTOF 

per il triennio 2016/2019; 

VISTA  la Delibera del Consiglio Circolo n.  10 del 13/01/2017 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2017; 

VISTA  l’adesione dell’Istituto al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, approvata con delibera n. 2 del Collegio Docenti del 30/09/2015 e delibera n.40 

del Consiglio di Circolo del 02/10/2015; 

VISTA  la candidatura di questo Istituto del 06/10/2015    n. 4655  – 1 – 9035 del 13/07/2015 – FESR - 

Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. 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 FERS- - 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”; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi del D.I.44/2001, dei finanziamenti relativi al 

Progetto 10.8.1.A1 – FESRPON – UM – 2015 – 26 decr. n. 627 del  03/02/2016 con 

assegnazione di € 18.495,00; 

CONSIDERATA la necessità di acquisire la fornitura di  materiale pubblicitario per il progetto 10.8.1.A1 – 

FESRPON – UM – 2015 – 26, nello specifico: n. 6 targhe in chromaluxe, misura 30 x 40 cm, 

stampa personalizzata a colori e n. 2 targhe in chromaluxe misura 20 x 30 cm, stampa 

personalizzata a colori da installare nei plessi in cui viene realizzato il progetto,  n. 1 conf. da 48 

etichette adesive non removibili formato 6,5x4 cm da apporre sui beni acquistati;  

CONSIDERATO che i predetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili al comma 2, lett. a) dell’art. 

36 del D.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per forniture di importo inferiore ad € 

40.000,00, non abrogando quanto stabilito dall’art. 34 del D.I. n. 44/2001; 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Circolo n.11 del 13/01/2017, che fissa in € 8.000,00 il limite di 

spesa di cu all’art.34 del D.I.44/2001; 

VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono acquistabili in Convenzioni CONSIP 

attive (così come risultante da stampa acquisita agli atti della scuola prot. n. 1128/B15 del 

18/02/2017.) per le seguenti motivazioni:  
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- la convenzione è prioritariamente riferibile a “prodotti di arredo” mentre le targhe si 

configurano come “complementi di arredo” 

- il prodotto TARGHE: presente nella Convenzione Consip denominata “Arredi per ufficio 6” – 

Lotto 5 -  risulta non utilizzabile per limite minimo di ordine pari ad €. 20.000,00  

 - prodotto ETICHETTE: non risulta presente in convenzioni CONSIP; 

RITENUTO  di dover procedere con Ordine Diretto di Acquisto nel Mercato Elettronico (MePa), 

individuando gli operatori economici del  catalogo MePa  con la migliore offerta ossia del minor 

prezzo; 

CONSIDERATO che dall’indagine esplorativa di mercato effettuata tramite catalogo MePa  solo la Ditta 

“Grand Prix.” di Perugia offre i prodotti con le caratteristiche richieste; 

CONSTATATA la scadenza perentoria del progetto: 28 febbraio 2017 per proroga concessa dal Dipartimento 

per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e strumentali – Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot. n. 18526 del 05/12/2016; 

DATO ATTO  di aver provveduto all’acquisizione, da parte dell’AVCP, del seguente codice identificativo  

CIG: Z661D70ED5; 

VISTO  il DURC ON LINE, depositato agli atti, dal quale emerge la regolarità contributiva del 

fornitore;  

 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Oggetto 
Di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto ex art. 34 del D.I. n. 44/2001 per quanto non in conflitto 

con l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del materiale n. 6 targhe in chromaluxe, misura 30 x 40 

cm, stampa personalizzata a colori e n. 2 targhe in chromaluxe, misura 20 x 30 cm, stampa personalizzata a 

colori da installare nei plessi in cui viene realizzato il progetto, n. 1 conf. da 48 etichette adesive non removibili 

formato 6,5x4 cm da apporsi sui beni acquistati dalla ditta “Grand Prix.” di Perugia con sede legale in via della 

Pescara 20 – 06124 Perugia P.I. 02702750544. 

 

Art. 3 Fornitura 

La fornitura viene formalizzata con lo strumento messo a disposizione nel MePa – Ordine diretto di Acquisto. 

 

Art. 4 Impegno di spesa  
Impegnare la  spesa per la fornitura € 289,50 (duecentottantanove/50) IVA esclusa, per un totale 

omnicomprensivo di € 353,19 (trecentocinquantatre/19) nel Programma Annuale E.F. 2017,  “Progetto 

10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-26”. 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il 27 febbraio 2017. 

Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione di 

diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali danni. 

 

Art. 6 Pagamento 
Di autorizzare il pagamento delle fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale dopo il relativo riscontro della regolarità della fornitura e collaudo della merce 
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(certificato di regolare fornitura) e previa verifica della procedura sulla tracciabilità, DURC da parte 

dell’Istituzione Scolastica; 

 

Art. 7 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 216 co. 8 del D. Lgs. 50/2016, degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 207/2010  e dell’art. 5 

della L. n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 3° 

Circolo di Foligno, Prof.ssa Ortenzia Marconi. 

 

Art. 8 Pubblicazione 

Il provvedimento verrà pubblicato all’Albo On Line dell’Istituzione Scolastica e nella Sezione PONFESR 2014-

2020. 

 

 

 
 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Ortenzia Marconi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993 
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