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Prot. n. 3745/A3

Porto Mantovano, 21 giugno 2016
Agli atti
Al sito web

CIG: Z061A5CCA4
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

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 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 2014 IT05M2OP001 “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 d’Istituto n. 99 del 13/10/2015, con la quale è stato
approvato il P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;
il Regolamento d’Istituto prot. n. 1158/C15 del 26/02/2016 che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure in economia;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave” del PON ”Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”- codice identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015433, ed il relativo finanziamento;
RILEVATA la necessità di completare gli adempimenti del progetto con l’acquisto di
materiale pubblicitario;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della
presente fornitura;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n.
163 e s.m.i.);
VISTA
la richiesta di preventivo, protocollo 2987/A3 del 18/05/2016;
VISTO
il preventivo presentato dalla ditta Ed Print Di Mazzoni Paola di Porto Mantovano
(MN);
VISTO
il D.L. del 19 aprile 2016 n. 50;
VISTO
il D.I. 44/2001 che prevede che le Istituzioni Scolastiche possano far ricorso
all’affidamento diretto solo per lavori, servizi o forniture di importo inferiore ai
2.000 euro (o diverso importo deliberato dal Consiglio di Istituto);
CONSIDERATO che la Pubblicità è una voce di costo obbligatoria all’interno del progetto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DECRETA

1. l’avvio delle procedure di acquisizione con Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs
50/2016, per la fornitura del seguente materiale pubblicitario:
n.30 etichette inventario adesive da apporre sui beni
n.03 Targhe in plexiglass con distanziatori per esterno
n.03 cartelloni in formato A3,
2. Di affidare la fornitura in oggetto al presente provvedimento alla ditta Ed Print Di Mazzoni
Paola di Porto Mantovano (MN),
3. Di approvare la spesa di € 197,00 (centonovantasette/00) oltre IVA per Euro 43,34
(quarantatré/34) per un totale di euro 240,34 (duecentoquaranta/34),
4. Che la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi,
5. Di nominare, ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 5
della legge 241/1990, Responsabile del Procedimento, il Dirigente Scolastico Maria Cristina
Accordi.
Il Dirigente Scolastico
Maria Cristina Accordi

