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PROGRAMMAOPERATIVONAZIONALE
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESRAsseIl - Obiettivo
specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel 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 Identificativo Progetto: 10.8.1.Al-FESRPON-AB-2015-75

CUP:G76J16000210007- CIG:ZOB1BADE91

IlDirigente 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 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delegaal Governoper il conferimento difunzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica8 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;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze dellaAmministrazioni Pubbliche"e ss.mm.ii.;

Visto IlD.lgs n.50/2016 "Codicedegli appalti pubblici e delleconcessioni";

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le
Istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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 FondoSocialeEuropeo(FSE);

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
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2014 della CommissioneEuropea;

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 47 deIl'11/02/2016 con la quale è stato adottato
il Regolamento di Istituto per l'attività negoziale;

Vista la nota del MIUR prot. n. 1702 del 15/01/2016 di approvazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale
20141T05M20POOl"Per lo scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo
finanziamento;

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio
Finanziario 2016 nel quale è stato inserito il progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPON
EM-2015-98 "Asse Il 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" - finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o
all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN";

Considerato che il progetto in parola prevede l'espletamento di azioni di disseminazione e
sensibilizzazione tramite lo pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si
acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con
comprovata esperienzanel settore;

Considerato che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato e
quantificato in € 303,28 (trecentotre/28) oltre IVA,per un totale di € 370,00;

Ritenuto indispensabile procedere con urgenza immediata all'individuazione di un'Azienda
fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità per l'intervento a
valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale
20141T05M20POOl "Per lo scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"
PROGEITO 10.8.1.A1- FESRPON-EM-2015-98 finalizzato alla realizzazione,
all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Dato atto che il suddetto affidamento avviene in conformità a quanto previsto dal comma l, art. 34 del
0.1.44/2001 in riferimento al limite di spesadiretta del Dirigente Scolastico,secondo cui il
Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche
di comprovata esperienzaegaranzia.

Accertata l'assenza all'interno delle CONVENZIONICONSIPdi cui all'art.26, comma l, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura;

Considerato che è possibile procedere alla scelta del contraente mediante affidamento in
economia/affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, D.L.vo n.50j2016 - procedura
negoziata senzaprevia pubblicazione di un bando di gara;

Rilevato che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti
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e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle
proprie esigenze attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta
d'offerta (RdO);

Preso Atto che dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato
Elettronico è emerso che il fornitore ROMSOLUZIONIDI RENATODEMURA, con sede in
SanMassimo (CB),Via Grondari snc ha nel proprio catalogo tutti i prodotti da richiedere
con la presente determina e con le idonee caratteristiche·,

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che
permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e caratteristiche con e le condizioni
contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale
delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul
catalogo, si verificano le condizioni generali della fornitura, si compila il modulo d'ordine
indicando le quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia
direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste
nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione
dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
determina

DETERMINA

Art. 1 Oggetto

Si determina di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo la
procedura in economia - affidamento diretto (OdA) - (art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs50/2016 e art.34
Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44) - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. A), D.L.von.50/2016, procedimento che permette di
rispettare i tempi di scadenza imposti per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per
garantire al grande pubblico /'informazione sui progetti autorizzati all'Istituto e sul ruolo svolto
dall'Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell'Istruzione, della
formazione, dellepari opportunità, tutto questo al fine della realizzazionedell'infrastruttura e dei punti
di accessoalla rete LAN/WLANdi cui alla nota n. AOODGEFID/9035del 13 luglio 2015, Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 - FESRAsse Il Infrastrutture per l'istruzione - Obiettivo specifico -
10.8 - "Diffusione della società della conoscenzanel 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.

Art. 2 Criterio di scelta del contraente

L'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito specificati, (fermo restando il
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necessariopossessodei requisiti di carattere generale desumibili dall'art. 80 del O.Lgs.50/2016):
comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura;
pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale;
spesaa corpo per l'intera fornitura adeguata all'impegno determinato e quantificato per le azioni
Pubblicitarie e corrispondente ad €. 280,00 (duecentoottantajOO) oltre IVA;
condizioni tempistiche di consegnaadeguate rispetto ai tempi di scadenzaimposti.

Art. 3

Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Ditta ROM SOLUZIONIDI RENATODE
MURA, Ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la PubblicaAmministrazione (MEPA)alle condizioni
tutte del catalogo on line precedentemente esaminato, nonché alle seguenti ulteriori condizioni, per
l'importo di €. 240,00, oltre Iva, e così per un totale di €. 341,60, la fornitura di beni e servizi in campo
pubblicitario per garantire al grande pubblico l'informazione sui progetti autorizzati all'Istituto e sul
ruolo svolto dall'Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell'Istruzione,
della formazione, delle pari opportunità.

Art. 4

Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;

Art. 5

La Ditta ROM SOLUZIONIDI RENATODEMURA si impegna a realizzare la fornitura richiesta entro 15
giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto.

Art.6

Viene nominato Responsabiledel Procedimento la Dott.ssaAngela Mancini - Dirigente Scolastico- RUP.

Art. 7
Pubblicità e Trasparenza

Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:

- nella apposita sezione dedicata al bando PONAmbienti Digitali - Cod. Id. Progetto: lO.8.l.Al-FESRPON
AB-2015-75 sulla home page del sito internet www.tortoretoscuola.it

ILDIRIGENTESCOLASTICO
Dott.ssa Angela Mancini
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