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Prot. n. 6077/4.1.i

Guastalla, 23.09.2016

Cig:ZOB1B4D363
Determina a contrarre del Dirigente Scolastico
Per l'acquisto di materiale pubblicitario
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comme 2 lett.a) D.LGS. 50/2016
Progetto 10.8.1.A3 FESRPON EM 2015 - 59
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. 24 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di 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 15marzo 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 per le parti ancora in vigore;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (VE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto - Verbon. 241 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il Progetto;
VISTO il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 3 del verbale n. 246 del 19/04/2016 del
Consiglio che disciplina le modalità di attuazione delle procedure acquisti;

VIST A la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/5893 del. 30/03/2016 di approvazione

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione.l0.8.I.A3 - FESRPON-EM-2015-59 del
PON"Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl"Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento"ed il relativo finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.2 del verbale n. 246 del Consiglio d'Istituto del
19/04/2016 di approvazione dell'assunzione del PROGETTO P 18 - PROIETTORI IN CLASSE10.8.I.A3-FESRPON-EM-2015-59 : in Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
VISTO il D. L.vo del 18.04.2016 n. 50 nuovo Codice degli Appalti e in vigore dal 19.04.2016;
PRESO ATTO della copertura finanziaria del relativo progetto;
RILEVATA con documento Prot. N. 2518 del 06.05.2016 l'assenza di convenzioni Consip attive

per il servizio per la fornitura che si intende acquisire;
RILEV ATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per
l'acquisizione di una fornitura di materiale pubblicitario PON
VISTO che la fornitura che si intende acquisire è di importo modesto e al disotto della soglia di
gara e inferiore al limite stabilito dal Consiglio di Istituto,
VIST A l'opportunità di esporre uno striscione per esterno con LOGO PON in occasione della fiera
di fine settembre "Piante e Animali perduti" e quindi di realizzarlo con urgenza
Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore Statale "B. RUSSELL" di Guastalla (RE), nella sua
qualità di Responsabile Unico del procedimento, e tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte
integrante del presente atto
DETERMINA

Di avviare la procedura di acquisizione in economia ai sensi degli artt. 32,36,37 del d. L.vo
50/2016 e dell'art. 34 del D.I. 44/2001, per l'affidamento diretto della fornitura di materiale
pubblicitario che viene di seguito descritto, dalla Ditta Decoro Pubblicità di Claudio Gervasio
Mastrocola - Via Pisacane 113/N Viadana (MN):
n. 1 striscione per esterno in pvc da gr.51Of.to 300x70 cm completo di Logo PON 2014 - 2020
confezionato con rinforzo ed occhiellatura perimetrale da utilizzare ogni volta che l'Istituto
partecipa ad eventi e manifestazioni nelle piazze;
n. 1 pannello per interno in pvc light da IOmm. di spessore, f.to 2990x60 cm completo di Logo
PON 2014 - 2020 da installare sul frontespizio del tavolo dell'aula magna collocato in modo
visibile al pubblico che partecipata agli eventi.
L'importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di € 300,00 Iva compresa e risulterà a
carico del Progetto P 18 mastro 4.3.1. del Programma Annuale 2016, che presenta la relativa
copertura finanziaria.
Ai sensi dell'art. 31 del Codice degli Appalti n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Barbara Fava.
La presente determina è depositata nel fascicolo digitale e pubblicata all' Albo della Scuola.
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