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 Prot. n 6119  C/42                                                                                                      S. Maria Capua Vetere   25 / 11 /2016 

 
ALBO N.921  

DETERMINA A CONTRARRE –ACQUISTO TARGA PON –PUBBLICITA’ 
(Art. 11 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.) 

Determina a contrarre per l’indizione  della procedura affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 D.lgs. 50 18/04/2016 
e  dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ,  ai fini della realizzazione delle infrastrutture ambienti digitali nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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 di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave “CODICE NAZIONALE:  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720”Scuola 

attiva” 
CODICE CIG Z7F1C368E7                                                      CODICE CUP: F90J15001020001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 atto 
alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture ambienti digitali. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale autorizzazione 
del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-

720   e dal titolo : ”Scuola attiva ” ; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta progettuale inerente l’Avviso 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015: delibera n. 4   del collegio docenti del 26/11/2016       – delibera n. 340 del Consiglio 
d’Istituto del  28/11/2016 ; 
Visto il Decreto Dirigenziale, del 1131C42 /03 /03/2016, delibera Consiglio d’ istituto n.342 11/02/2016  ,con il quale è 
stato  assunto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR  dal titolo : 
”Scuola attiva” 

Preso atto che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la pubblicità del progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720   e dal titolo : ”Scuola attiva ” adeguamento rete wireless presso la sede dell’istituto 
“ITC Da Vinci”, la cui spesa è prevista nei finanziamenti del  Progetto di € 22.000,00  del PA  2016; 
Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; 
Visto l’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito agli acquisti delle 
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;  
Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la somma di € 40.000,00 , sulla base della 
spesa autorizzata alla voce acquisti  e addestramento all’uso delle attrezzature. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, 
in relazione all’importo finanziario, alla procedura con affidamento diretto art. 36 D.lgs. 50/2016,art. 34 del D. I. 44/2001 
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per l’affidamento diretto   delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al mercato elettronico  ai sensi dell’art.1 
commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015;  
Visto l’ art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e mediante le  procedure 
comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto con la delibera n. 327  del verbale del    
03 /02  /2012; 
Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare il progetto richiesto con la formula 
“chiavi in mano”  per la fornitura che si intende acquisire; 
Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 30 DICEMBRE 2016; 

DETERMINA 
Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 

Di dare avvio alla procedura in economia per la fornitura di una targa per la pubblicizzazione prevista dal Progetto PON/FESR  
CODICE AUTORIZZAZIONE  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720”dal titolo ”SCUOLA TTIVA “   

Art. 3 
Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura  funzionale alla realizzazione del Piano 
d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura affidamento diretto in economia   di 
cui all’art.34 del D.I. n° 44/2001 e art. 36 D.lgs. 50 DEL 18/04/2016, considerato che l’importo di spesa è per l’acquisto di 
una targa pubblicità e etichette adesive del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720”SCUOLA ATTIVA” è 

di €  360,00 (trecentosessanta) iva esclusa offerta formulata ed acquisita dalla Ditta  STAMPA SUD . S.a.s. 

– di  Curti-CE) 
Art. 4 

l’importo oggetto della spesa  per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 439,20 -  IVA compresa. La 
spesa graverà sul capitolo di bilancio P 32 -10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720”Scuola attiva” 

Art.5 
Responsabile del procedimento è  lo scrivente  Dirigente Scolastico prof. Silvana Decato, e di demandare al DSGA tutti gli 
ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento. 

Art.6 
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto  per un periodo non inferiore a 5 
giorni ininterrotti. 

Art. 7 
Di inviare il presente atto di determinazione anche al DSGA affinché verifichi gli adempimenti, certificando le date di inizio 
e fine pubblicazione. 

                             Il Dirigente   Scolastico  
                                Prof. Silvana Decato)     

F.to in originale firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

Parere di regolarità tecnica 
La candidatura del progetto per la realizzazione delle infrastrutture ambienti digitali per la realizzazione progetto   “Scuola 
attiva ”  - le cui forniture/servizi devono essere affidati -  è stata approvata con delibera n. 340 dal Consiglio verbale del 
28/11/2016 

Parere di regolarità contabile 
In data 30/03/2016, con prot. n. AOODGEFID/5879, il MIUR ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di conferma del 
finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari a € 22.000,00 per la realizzazione delle infrastrutture AMBIENTI 
DIGITALI. 

                            Il Dirigente   Scolastico 
                               Prof. Silvana Decato)     

F.to in originale firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

                                                                                                                                              Il Direttore SGA 
                                                                                                                                   (Rag. Antonio Decato)    

F.to in originale firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 
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ELENCO  FORNITURA –CAPITOLATO TECNICO PUBBLICITA’ 
 

CAPITOLATO TECNICO  procedura comparativa affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 e 34 del D.I. 
44/2001 ,  ai fini della realizzazione delle infrastrutture ambienti digitali Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi 
dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture ambienti digitali. 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 di settore 
e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-720   e dal titolo : ”Scuola attiva ” ; 
 

CODICE CIG: Z7F1C368E7                                                  CODICE CUP: F90J15001020001 
 
 

CAPITOLATO TECNICO FORNITURA 
 

N. DESCRIZIONE MATERIALE DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 

1 TARGHE Targhe plexiglas con incisione 40x35 cm 
colore bianco –stampa a colore 

1 

2 ETICHETTE ADESIVE Targhette adesive 16x 4 cm con stampa a 
colori 

50 

3 PEN DRIVE PEN DRIVE 8G PERSONALIZZATE 23 
 

 

 

 

 

 
                                Il Dirigente   Scolastico 
                                Prof. Silvana Decato)     

F.to in originale firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 


