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Prot. n. 5524/c14

Ponte S. Nicolò, 5 ottobre 2016
All’Albo
Al sito WEB
Agli atti

PON 2014-15 Avviso pubblico prot. n. A00DGEFID/12810 DEL 15 OTTOBRE 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
Finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Progetto “SOLO LIM IN CLASSE” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-198
Codice CUP
H97D15000000007
Codice CIG
Z6D1B7577F

DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: spese di pubblicità - procedura ordinaria di contrattazione art. 34 del D.I. n. 44 del 01/02/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO /RUP
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA
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. 23 maggio 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 16 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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;
Il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207);
Il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 (GU n. 91 del 19/04/2016 SO n. 10) relativo al riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici.
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 Consiglio di Istituto n. 37 del 16/11/2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico
2015/16 e la successiva del PTOF per il triennio 2016/2019 n. 2 del 13/01/2016;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 41 del 16/11/2015, con la quale è stata approvata l’adesione al progetto PON
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2014-2010 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” FSE-FESR;
La delibera del Consiglio di Istituto n. 47 del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2016;
VISTA
La nota autorizzativa (*) del MIUR prot. n. A00DGEFID/5902 del 30 marzo 2016 che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod. 10.8.1.A1 FESRPON - VE -2015-198 per l’importo di € 22.000,00;
VISTA
La modifica n. 13 del 27/05/2016, con la quale è stato inserito nel programma annuale e.f. 2016 il progetto
10.8.1.A3 - FESRPON-VE-2015-198 realizzazione AMBIENTI DIGITALI per la somma di
€ 22.000,00;
VISTA
La Tabella Obbligo-Facoltà dal 1 gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli acquisti.
VISTA
La circolare relativa alla legge di stabilità 2015 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot.
MIUR 2674 del 5/3/2013.
VISTE
Le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. n.
95/2012 e della Legge 228/2012 prot. n. 3354 del 20/3/2013.
VISTO
L’art. 34 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 “Procedura ordinaria di contrattazione”.
VISTO
Il prospetto comparativo delle offerte allegato alla presente determina.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
VISTA

DETERMINA
di impegnare la spesa di € 349,99 per l’acquisto presso la ditta Tipografia Nuova Jolly Viale dell’Industria, 28 - 35030 RUBANO
c.f./p.Iva 04968950289, che ha praticato il prezzo più basso, del seguente materiale:
n. 3 targhe in plexiglass in formato A3,;
n. 100 etichette adesive per inventario;
n. 10 chiavette USB da 2 GB
n. 50 etichette adesive per chiavetta USB
con imputazione della spesa al programma annuale e.f. 2016 - P08 -10.8.A3 - FESRPON-VE-2015-198
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro trenta giorni
dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50 del del 18/04/2016, dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è
individuato come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Claudio Segato.

La presente determina viene pubblicizzata mediante:
-

pubblicazione sul sito web: www.icpontesannicolo.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Segato
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