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Prot. n. 3612/B15                                                                                     Eboli, 2 dicembre 2016_ 
 
Oggetto:  Determina a contrarre per fornitura materiale pubblicitario. 

     Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),b), D. L.gs 50/2016 
        Avviso  MIUR  Prot. N. 9035 del 13/07/2015 Cod. Prog.10.8.1.A1-FESRPON- CA-2015-309 

     Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN. 
        CIG: ZF81A512DE - CUP:  I26J15001470007 

 
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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.  4  del 11/02/2016, con la quale sono state  individuate 
le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
VISTO l’avviso pubblico prot n. 9035 del 13/07/2015,  finalizzato alla realizzazione di reti 
LAN/WLAN 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 – Ufficio IV - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
VISTA la specifica delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 3/09/2015 e n. 1 del 2/10/2015; 
VISTA  la specifica delibera del Consiglio di Circolo n. 9  del 2/10//2015; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1705 del 15/01/2016 con la quale si autorizza questa Istituzione Scolastica 
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all’attuazione del progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-309  “Realizzazione e ampliamento delle 
infrastrutture rete LAN/WLAN”; 
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi   e 
forniture”,pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 nel sito 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/manuali_guide, relativamente alle 
procedure di gara, e le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” che formano  
parte integrante dell’autorizzazione; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 predisposto da Dirigente Scolastico; 
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 – delibera n. 7 - di approvazione del 
programma annuale per l’esercizio finanziario 2016; 
VISTO il  decreto del Dirigente Scolastico   Prot. N° 321/B15 del 02/02/2016 di formale assunzione nel 
Programma Annuale E. F. 2016, all’aggregato 04 “Finanziamenti  provenienti da  Enti territoriali o da altre 
istituzioni pubbliche” e alla voce 01 “Finanziamenti  Unione Europea”  - Fondi Vincolati,  degli importi 
autorizzati  per la realizzazione  dell’intervento relativo al progetto:  
 
 
Sottoazione Codice identificativo 

progetto1 

 
Titolo modulo 

 
Importo 
autorizzato 
forniture 

 
Importo 
autorizzato 
spese 
generali 

 
Totale 
autorizzato 
progetto 

 
10.8.1.A1 

 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-309 

 
Tutti in Rete 

 
17.205,00 

 
  1..295,00 

 
18.500,00 

 
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento dell’attività amministrativa; 
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.) ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D. 
L.vo 50/2016); 
VISTO che ai sensi del Regolamento di Contabilità dell’Istituzione Scolastica, D. I. 44/2001, è 
possibile procedere ad affidamento diretto, quando l’importo non eccede euro 4.000,00, limite 
preventivamente fissato dal Consiglio di Circolo (verbale n. 5 del 5/10/2016) per acquisti diretti di beni 
e servizi interpellando direttamente ditte o persona fisiche di propria fiducia;  
VISTO il rispetto delle norme di cui all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488 del 23/12/1999, 
evidenziando che i beni da acquistare non sono disponibili tra le convenzioni Consip alla data odierna, 
come si evince dalle stampe delle videate del portale www.acquistinrete.it. provanti quanto dichiarato; 
VISTO   che prima di procedere all’acquisto di materiale è obbligatorio verificare la disponibilià dei 
beni della relativa convenzione-quadro e che, qualora tali convenzioni-quadro risultino migliori 
all’offerta  presentata per prezzo, qualità e caratteristiche, la gara dovrà essere aggiudicata direttamente 
alla CONSIP. Se, invece, i parametri prezzo-qualità offerti dalla ditta siano più vantaggiosi o 
comunque allineati rispetto a quanto offerto da Consip o, qualora non lo fossero, la ditta aggiudicataria 
decida di adeguarvisi, non si rende necessario revocare l’aggiudicazione del contratto; 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 12810 del 
15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di ambienti digitali, che al paragrafo n. 9 “Obblighi di 
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Pubblicità e informazione” stabilisce gli obblighi di informazione e pubblicità rivolti sia all’Autorità di 
Gestione dei Programmi, sia ai soggetti attuatori delle attività;  
CONSIDERATO che le scuole hanno quindi delle precise responsabilità rispetto alle misure di 
informazione e pubblicità verso il pubblico e la loro platea scolastica; 
VISTA la disponibilità finanziaria, afferente alle Spese generali ed in particolare alla voce di costo 
“Pubblicità” del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-309, di € 370,00 IVA compresa;  
CONDIDERATO in ogni caso che, prima di procedere alla scelta del contraente tramite affidamento 
diretto, verranno acquisite e comparate le offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate; 
VISTO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dalle norme comunitarie; 
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32-35-36 e 37 del 
D.lgs. 50/2016, dell’art. 34 del D.I. 44 e del Regolamento interno per la disciplina dei contratti, 
mediante acquisto sul Mercato libero; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 
 

DECRETA 
 

 
Art. 1 - 

Di avviare la procedura di acquisizione in economia, senza bando ai sensi dell’art.34 del D.I. 
N.44/2001 e art. 36 del D.Lgs 50/2016, comma 2–lettera a) ” Nuovo Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”  in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (ai sensi degli artt. 32, 36, 37), per la fornitura materiale pubblicitario (manifesti, 
targhe, etichette con logo PON, logo di Istituto e ID Progetto). 

Art. 2 - 
Gli operatori economici individuati mediante indagine di mercato, saranno invitati tramite lettera di 
invito. 
Il numero degli operatori economici da invitare alla procedura sarà pari o superiore a 3 (tre).  

Art. 3 
Di stabilire che il criterio di scelta del contraente è quello del  prezzo più basso. 

Art. 4 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è pari ad € 370,00 iva inclusa. 

Art. 5 
Di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Che il contratto verrà stipulato all’aggiudicatario, previo controllo e verifica dei requisiti richiesti. 

Art. 6 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
ordinazione del materiale/stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 7 
Di  disporre  che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura  elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. 

Art. 8 
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Di dare atto che non sussistono costi per la sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono 
state rilevate interferenze. 

Art. 9 
Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione amministrazione trasparente 
del sito web dell’istituzione scolastica: www.primocircoloeboli.gov.it. 

Art. 10 
Di  definire,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.  L.gs  50/2016  e  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  
il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico, Prof.ssa  
Angelina Aversa. 
 

Il RUP 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelina Aversa 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


