
 

Prot. n. _3623/4.1.i       Mira, 11 maggio 2018 

CODICE CUP.: C66J17000480007 

Oggetto: Determina a contrarre per materiale pubblicitario 
      per il Progetto “10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-98”  

       - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,    
                   competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - a valere sull’Avviso  
                   pubblico prot. n. AOODGEFID\31744 del 25 luglio 2017, finalizzato alla  
                   realizzazione di ambienti digitali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 
  
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
 

  

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO MIRA 1  

Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado 

Via E. Toti,37- 30034 Mira (Ve)  tel. 041.420355 - fax 041.4266114 
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VISTO gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del 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”;  
 
VISTI i 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);  
 
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;  
 
VISTA la Delibera n. 62 del 14.01.2016 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 
PTOF per gli anni scolastici 2016/17- 2017/18 – 2018/19;  
 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\12810 DEL 15.10.2015;  
 
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale la 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 del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
“_FESRPON-VE-2017-98 “IL DIGITALE IN CLASSE”__ per le Istituzioni Scolastiche sec. 
“Leopardi” e sec. “Galilei” dell’Istituto Comprensivo “Luigi Nono” Mira (VE), per un importo 
complessivo di € 26.000,00 IVA compresa (€ 11.000,00 plesso “Leopardi” - € 11.000,00 plesso 
“Galilei” - € 2.000,00 postazioni informatiche docenti - € 1.320,00 spese generali);  
 
VISTA l’autorizzazione del progetto e impegno di spesa prot. nr. AOODGEFID/15348 del 
01/06/17; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 92 del 16.01.2017 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio Finanziario 2017;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 106 del 25.09.2017 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017, nel quale è stato inserito il progetto 
autorizzato e finanziato;  
 
VISTA la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 
  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, 
l’impossibilità di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.  
 
RITENUTO adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto con richiesta di 
preventivi,  con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto), c. 4, diretta all’acquisizione di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
caratterizzati da elevata ripetitività e privi di notevole contenuto tecnologico e carattere 
innovativo 

 



SI DECRETA 
Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  
Art. 2 L’avvio delle procedure di acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi 
dell’art. 36 lettera a) del D. lgs nr. 50 del 18/04/2016, e dell’art. 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, nr. 
44) per la fornitura e posta di targhe pubblicitarie e i etichette autoadesive per inventario, 
previo esperimento di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento: 
nr. 2 targhe in plexiglass o simile in formato A3 
nr. 100 etichette autoadesive a colori circa 6 x3,5; 
 
Art. 3 Adempimenti del D.S.G.A. 
Di demandare al D.S.G.A. tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della 
procedura di affidamento diretto 
 
Art. 4 Importo 
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è di € 224,48 
(duecentoventiquattro,48) iva compresa; la spesa verrà imputata all’attività Progetto PON 
“10.8.1.A3 FESRPON-VE-2017-98” del programma Annuale 2018; 
 
Art. 5 Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. L’offerta sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. 
 
Art. 6  
La fornitura richiesta dovrà essere fornita nel più breve tempo possibile non oltre 15 gg. 
lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ordine con l’aggiudicatario. 
 
Art. 7 
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’istituto. 
 
 
Art. 8 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico PILOTTO Annalisa 
         

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
           Dott.ssa Annalisa PILOTTO 
.                      Firma apposta ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lvo n. 39/93 

 


