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Pistoia, 17.09.2016
Prot. 6345/B6d

ALL’ALBO DI ISTITUTO
AL SITO WEB
AGLI ATTI

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20141T05M2OP001 "PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) – PROGETTO AMMESSO AL
FINANZIAMENTO PER LA REGIONE TOSCANA CON CODICE IDENTIFICATIVO 10.8.1.A3.FESRPON-TO-2015-54 PROGETTO “DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA
INNOVATIVA E FLESSIBILE” CODICE CUP F56J15001710007 – CODICE CIG Z841B3C509.
DETERMINA A CONTRARRE PER SPESE DI PUBBLICITA’ – AFFIDAMENTO DIRETTO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA la comunicazione della Commissione Europa 2020 del 03/03/2010; Position Paper” dei Servizi della
Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 del
9/11/2012;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013;
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo
nazionale “Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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”;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 10791 per il Progetto
“Dall’ambiente tecnologico alla didattica innovativa e flessibile”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la
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 - Uff IV , con la quale all’ I.C.
Cino da Pistoia (PT ) è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 201554;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed approvato dal Consilgo
di Istituto con delibera n. 70 del 23.06.2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 17.11.2015 n. 48, con le quali
è stato approvato il Progetto PON 2014-2020 “Ambienti Digitali”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la
variazione per il Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
VISTE la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 che fissa puntualmente adempimenti modalità e
tempistica per la realizzazione dei progetti e le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti
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pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e parte integrante
dell’autorizzazione dei progetti, nonché le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti” ed il “Manuale per la
gestione informatizzata dei progetti”;
VISTA l’attestazione del D.S.GA. dell’accertamento di entrata sul Programma Annuale 2016 sull’aggregato 04/01
“Finanziamenti da Enti Locali-Unione Europea” di €. 22.000,00 a copertura finanziaria dell’apposito Aggregato di
Spesa “P – Progetti – P12 Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54 di €. 22.000,00;
VISTO l'art. 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri
approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa
(art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee
a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque, attraverso l'altro strumento messo a
disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura richiesta ed il servizio che si intende acquisire.
L’Istituto si riserva comunque di monitorare le convenzioni CONSIP e, in caso di attivazione di convenzioni
corrispondenti ai parametri tecnici esposti nel capitolato, potrà, fino al momento dell’aggiudicazione definitiva,
annullare la procedura avviata in autotutela ai sensi della Legge 241/1990;
RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa all’impiego dei fondi
tramite:
a) Realizzazione di apposite targhe da collocare nei pressi dell’ingresso dei plessi ove il progetto viene attuato;
b) Realizzazione di etichette adesive da apporre su ogni apparato acquistato per il progetto;
EVIDENZIATO che insorge necessità di formare lotto unico per quanto sopra esposto;
RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto come da Regolamento di Istituto per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e
del D.I. n. 44 del 01.02.2001, per l’importo massimo come da piano approvato;
VISTI il CUP F56J15001110007 ed il CIG Z841B3C509 appositamente acquisito da questa stazione appaltante per il
contratto di fornitura di quanto ai punti precedenti,
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto e criterio di selezione
Si dà avvio alla procedura per l’acquisizione e l’installazione di n^ 1 targa, da esporre nel plesso interessato, mediante
affidamento diretto (art. 36 del D. Lgs 50/2016 “Nuovo codice degli appalti”), per la pubblicizzazione del progetto.
Art. 3 – Importo
L’importo di spesa disponibile per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 4403,00 (quattrocentoquaranta/00 euro) IVA al
22% esclusa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle forniture di cui trattasi entro i limiti del quinto
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto
del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 5 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n^ 50 del 18/04/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Patrizia
Annalisa Tesi - Dirigente Scolastica.
Art. 6 – Procedura
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti all’Operatore Economico destinatario dell’Ordine di fornitura.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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