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Protocollo e data – vedere segnatura

Albo on line
Amministrazione trasparente
OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE _ Acquisto materiale per pubblicità

FSE - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016. Asse I – Obiettivo specifico 10.1 – Azione
10.1.1 – Sotto-azione 10.1.1A. Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-41. CUP C44C17000000007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTI
VISTO
la VISTA
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA

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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
gli artt.32 e l‟art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per la fornitura di
beni e servizi “sotto soglia”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018;
il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
L’avviso pubblico del MIUR, prot. n. AOODGEFID10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”; Cod. Progetto 10.1.1-FSEPON-LO-201741.;
Il progetto “LA SCUOLA, PONTE SOCIALE PER UNA COMUNITÀ INCLUSIVA”, presentato
all’Autorità di gestione;
la Nota MIUR prot n. AOODGEFID3175 del 24/07/2017 di autorizzazione del Progetto ”La Scuola,
Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva”- Cod. Progetto 10.1.1-FSEPON-LO-2017-41. CUP:
C44C17000000007;
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VISTA

La delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 17/10/2017 circa l’assunzione a bilancio del Progetto
”La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva”- Cod. Progetto 10.1.1-FSEPON-LO-201741. CUP: C44C17000000007;
VISTE
Le note dell’Autorità di gestione relativa all’organizzazione e gestione dei progetti PON – FSE;
RILEVATA
la necessità di procedere all’a fornitura di n. 220 portachiavi in alluminio e poliestere blu
personalizzato tramite stampa a 2 colori, con logo Istituto da un lato e incisione laser logo PON
sul lato opposto - Progetto ”La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva”- Cod. Progetto
10.1.1-FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007;
CONSIDERATO che in data odierna non risulta attiva sulla piattaforma “AcquistinretePA” Convenzione alcuna
o Accordo Quadro Consip “ad hoc”;
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi
e per gli effetti dell‟art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, per procedere
all’individuazione della Ditta “IDEANDO Srl” Viale Bianca Maria, 3 20122 Milano (MI) P.I/C.F.
08480660961 per la fornitura del materiale sopra descritto;
CONSIDERATO che la spesa prevista per la fornitura considerata, rientrante tra quelle necessarie per la
gestione del Progetto PON considerato, da imputare al Progetto P75 del Programma Annuale
per l’Esercizio Finanziario 2018, presenta la necessaria copertura finanziaria;
VISTO
il CIG n. Z8F23B88B7 acquisito da questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che dai controlli effettuati il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva) non è
effettuabile in quanto la Ditta affidataria risulta Ditta individuale;
DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
L’avvio della procedura per l‟ “affidamento diretto” ai sensi e per gli effetti dell‟art.36, comma, lett.a) del
D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla Ditta “IDEANDO S.r.l. Viale Bianca Maria, 3 20122 Milano (MI) P.I./C.F.
08480660961 della fornitura richiesta.
Art. 3
La fornitura oggetto della presente determina consiste nell’acquisto di n. 220 (duecentoventi) portachiavi in
alluminio e poliestere blu personalizzato tramite stampa a 2 colori con logo Istituto da un lato e incisione laser
del logo PON sul lato opposto , al fine di garantire l’informazione e la pubblicità delle attività organizzate
nell’ambito del Progetto ”La Scuola, Ponte Sociale per una Comunità Inclusiva”- Cod. Progetto 10.1.1FSEPON-LO-2017-41. CUP: C44C17000000007.
Art. 4
L’importo della spesa totale per l’acquisizione della fornitura richiesta di cui al precedente art. 3 è stabilito in
€ 543,88 IVA inclusa ( 22%).
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Di assumere apposito impegno di spesa, imputando la spesa al Progetto P75 del Programma Annuale 2018,
che presenta la necessaria copertura finanziaria.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S. Prof.ssa Bruna Baggio.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Bruna Baggio
Documento elettronico originale firmato digitalmente e
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