 Sito web della scuola – sezione PON
 Albo presso il sito Web Istituzionale
Prot. N. 6097/2016

Oggetto:

Fermo il 21/06/2016

DETERMINA ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITA’ – Progetto
10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE
CUP: D66J15001170007
CIG: Z541A55C52
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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.;

VISTA

la Legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO

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;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n.59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento delle funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;

VISTO

il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento circa le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)
ed il Regolamento (UE) m. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

PREMESSO

che si rende necessario acquistare delle targhe pubblicitarie da affiggere presso la sede e presso
tutti i plessi interessati alla realizzazione del progetto PON 10.8.1.A1 reti LAN/WLAN;

CONSIDERATO

che non risultano attive convenzioni CONSIP, aventi ad oggetto forniture con le caratteristiche
necessarie;

CONSIDERATO

che in assenza di apposite convenzioni CONSIP, l’art.328 del D.P.R. n.207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato
Elettronico (MEPA) della Pubblica Amministrazione;

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

PRESA

visione del catalogo dei prodotti presenti in MEPA e risultando presenti prodotti con le
caratteristiche richieste;

VISTO

il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici – art. 95;

VISTO

il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2015 con
delibera n.4 e che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto in economia;

VISTA

la nota MIUR prot.n.1765 del 20 gennaio 2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo 10.8.1.A1 del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento – PONFESRMA-2015-76;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 010 febbraio 2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016, nel quale è inserito il progetto autorizzato 10.8.1.A1FESRPON-MA-2015-74 – COSTRUIRE DIGITALE;
le determine: prot. n. 1315/2016 del 22/02/2016 con la quale si dichiara l’avvio alla attività di tale
progetto e prot. n. 5954/2016 del 17/06/2016 per l’avvio della procedura per l’acquisizione di
targhe ed etichette pubblicitarie per il suddetto progetto;

VISTE

DATO ATTO

che il valore della fornitura in oggetto è di €366,00 IVA compresa che consente di procedere con
l’acquisto mediante ordine diretto sul ME.PA., precisato che l’utilizzo del Mercato Elettronico PA
MEPA con la suddetta formula dell’ordine diretto presenta i seguenti benefici:
- Riduzione dei costi di processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa grazie all’utilizzo di cataloghi
on line;
- Tracciabilità degli acquisti e controllo della spesa;
- Eliminazione dei supporti cartacei.

CONSIDERATO che, dopo una analisi dei prodotti sulla piattaforma MEPA con ricerca “Targhe PON” e dopo aver
preso contatti ed acquisito preventivo dalla ditta FPA Informatica di SAN GENNARO
VESUVIANO risulta che tale preventivo, acquisito mediante inserimento specifico prodotto su
nostra richiesta su MEPA consente l’acquisizione della fornitura prevista dalla determina prot. n.
5954/2016 e risulta conveniente raffrontato con altri prodotti presenti sul MEPA,
Si ritiene, per quanto sopra di procedere all’emissione di ORDINATIVO DIRETTO di acquisto in favore della ditta
FPA Informatica di SAN GENNARO VESUVIANO, convenzionata al Mercato Elettronico PA, per i prodotti che
seguono:
Descrizione del prodotto
Targa in Dibond (12 pezzi) formato A3 e 50 etichette per inventario

DECRETA
1) Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di € 366,00 IVA compresa, necessaria
alla fornitura dei sopradescritti prodotti;
2) Di affidare la suddetta fornitura alla ditta FPA Informatica di SAN GENNARO VESUVIANO, alle
condizioni del catalogo on line;

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

3) Di impegnare la somma di 366,00 IVA con imputazione al Programma Annuale 2016 - Progetto P08

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

