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Prot. n. 10195 / C24

Nocera Umbra, 19/11/ 2016

DETERMINA N. 52
Oggetto: Determina acquisto targhe per Progetto Pon

Ambienti Digitali Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-UM-2015-39 (Liceo).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

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. ;
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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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 Commissario Straordinario n. 836 del 14/11/2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;
l’avviso 9035 del 13 luglio 2015 , PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020- FESR Asse II - 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.
la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di Ambienti Digitali. Oggetto della circolare: “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 innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per
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VISTA

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RILEVATO
EFFETTUATA
DATO ATTO

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.
la Delibera del Commissario Straordinario n. 8887 del 30/06/2016 di variazione al Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, con la quale è stato assunto a bilancio il finanziamento
relativo al PON cod. 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-39;
che tale progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite
l’acquisto di targhe ed etichette al fine di garantire la pubblicità del progetto in questione;
che l’importo disponibile per la suddetta spesa risultante dal progetto così come approvato è di
€ 322,00;
che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le convenzioni gestite da CONSIP e
che alla data odierna non sono presenti convenzioni attive per tale fornitura;
che è possibile effettuare acquisti diretti (ODA) nel MEPA delle PA;
un indagine di mercato sul MEPA da cui risulta che la ditta GRAND PRIX di Perugia fornisce i
beni necessari a garantire tale pubblicità a prezzi ritenuti congrui;
che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. ZF61C1C7EC;

DETERMINA
Art. 1 – oggetto
L’avvio della procedura attraverso ordine diretto sul MEPA per l’acquisizione di:
• n. 1 targa in chromaluxe da esterno 30x40;
• n. 1 targa in forex da interno 20x30;
• n. 4 borchie copriviti.
• n. 20 etichette;
• n. 120 penne
al fine di garantire la pubblicità prevista per la piena realizzazione del Progetto Obiettivo 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-39 .
Art. 2 – affidamento
Di affidare la suddetta fornitura, mediante ODA su piattaforma acquisti in rete PA – MEPA, alla ditta GRAND
PRIX di Perugia.
Art. 3- Impegno di spesa
Di impegnare la somma di € 313,91 con imputazione al Programma Annuale E.F. 2016 in riferimento al progetto
10.8.1.Azione A3-FESRPON-UM-2015-39;
Art. 4 – Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e pervenire a questa scuola entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla
data dell’ODA inviata mediante piattaforma Acquisti in rete PA – MEPA.
Art. 5 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 comma 5 del nuovo codice degli appalti D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene
nominato responsabile del procedimento Serenella Capasso Dirigente Scolastico di questo Istituto .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Serenella Capasso)
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