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Determina a contrarre del Dirigente Scolastico mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34, comma
1 del DI 44/200, di materiale pubblicitario nell’ambito del PON 2014/2020

Cod. id. progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 –
CUP: FT6J17000460007 – CIG: ZEC24029AD
Sondrio, 14 giugno 2018

Prot.n. 3032/4.1.i
Il Dirigente Scolastico

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti” e il D.Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni
integrative e correttive al D.lgs 50/2016”;
VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/1479 in data 10.02.2017 del MIUR – Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Avviso pubblico per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – 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”.
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31793 del 26/07/2017 avente per oggetto
“Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/1479 del
10.02.2017”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 adottata nella seduta del 3 ottobre 2017, di assunzione nel
Programma Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un nuovo
Progetto identificato con il codice P14 -“FSE-PON 2014-2020 - 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi
per crescere".
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR e le norme in esse richiamate;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 14 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il PTOF
per il triennio 2016/2019 e la delibera n. 4 del 31 ottobre 2017, con la quale è stato approvato
l’aggiornamento al PTOF;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture “sotto soglia” e deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 27 ottobre 2016;
CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le
convenzioni Consip;
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”.
CONSIDERATO che il termine perentorio della conclusione del progetto, e che si riferisce all’ultimo
collaudo che dovrà essere effettuato a conclusione, è il 30.06.2018;
CONSIDERATO che con determina prot. n. 5400/4.1.o in data 9 ottobre 2017, il Dirigente Scolastico ha
assunto l’incarico di RUP per la realizzazione degli interventi relativi al PONFESR - Avviso MIUR prot. n.
1479 del 10/02/2017;
CONSIDERATO che costituisce elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali
UE, la trasparenza delle informazioni e pubblicità delle attività realizzate;
CONSIDERATO che la spesa rientra nei limiti per l’affidamento diretto come previsto dall’art. 34, comma
1 del DI 44/2001;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

1. Di dare avvio alla procedura con l’affidamento diretto di cui all’art. 34, comma 1 del D.I. 44/2001, per
la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR -“FSE-PON 2014-2020
- 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere".
Quantità

tipologia

4

Targhe in alluminio bianco, stampa serigrafata a colori, Tecnica Uv-Led,
Spessore 2mm ca., misura 30x21

40

Etichette Adesive in Pvc bianco formato base 7 cm, stampa serigrafata a
colori, Tecnica Uv-Led, spessore 90 gr/m2 ca.

2. Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura in € 302,56 IVA compresa;
3. Di affidare la fornitura alla ditta Tipo-litografia GIANOTTI s.n.c di Sondrio – Via N.Sauro, 58/60;
4. La presente determina è pubblicato all’albo on-line del Liceo Scientifico “Carlo Donegani” di Sondrio e
sulla pagina PON 2014-2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO R.U.P.

Giovanna Bruno
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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