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Prot. n. 2941 C 15 1               Sassari, 05/07/2016 
 
CUP  I86J16000160007/ CIG:Z6E1A8911E 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” ASSE II – FESR 
Obiettivo 10.8 - Azione 10.8.1 – interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 
PROGETTO REALIZZAZIONE RETE” 

COD. AUT.10.8.1.A2- FESR PON – SA 2015-36 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione  del  Patrimonio  e  l 

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.; 
 

 
  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 “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  
 
 
 
V I ST O 
 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
il D.Lgs 50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/2024/UE 
2014/2025/UE sull’aggiudicazione dei   contratti di concessione,    sugli appalti pubblici e   sulle 
procedure d’appalto  degli  enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei  trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino   della     disciplina    vigente    in    materia    di     contratti   
pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 91 del 
19/04/2016 – Supplemento Ordinario n. 10; 

  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5/10/2010, n.207); 

 
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 Fondo Sociale 
Europeo; 
 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 del Collegio dei Docenti del 08/10/2015 e del Consiglio di Istituto del 13/11/2015 di 
adesione al progetto PON-FESR in oggetto; 
 

VISTA la candidatura  n. 6179 del 09/10/2015 di questa Istituzione scolastica  relativa all’Avviso 1-9035 
del 13/07/2015 – FESR – realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN, protocollata dall’Autorità 
di Gestione con n. 18911 in data 20/11/2015; 
 

VISTA la nota M.I.U.R.  prot. n° AOODGEFID/1769 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON e il relativo finanziamento finalizzato 
all’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
 

VISTE  Le linee guida dell’Autorità di gestione per la realizzazione di tali progetti, Prot. AOODGEFID/1588 
del 13/01/2016 del MIUR; 
 

VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
 
RILEVATA 
 
 
 
 
 
CONSIDE 
RATO 

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016    
nel quale è inserito il Progetto; 
 
Che ai sensi dell’art.1, comma 449,della legge 27 dicembre 2006,n.296 le pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni- quadro messe a 
disposizione da Consip S.p.A; 
 
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura dei beni che si intende acquisire e 
precisamente: Realizzazione   di nr. 2 Targhe a Colori di Plexiglass” in formato A3 ”con stampa 
personalizzata  in quadricromia per pubblicità del Progetto PON   10.8.1.A2 FESR PON - SA 2015-
11-36 
 
Che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, ne’ di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 
che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 
comma 11 del D.L.163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS 50/2016 e di cui all’art. 
34 del D.I.44/2001; 

VISTA La legge di stabilità 2016( Legge 208/2015) con particolare riferimento all’art. 1 comma 502  

ATTESO Che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo  capitolo di bilancio dell’Istituto 

 
 

 
  



 

    DETERMINA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2. Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 del D.L nr. 50/2016 e dell’art. 34 del 
D.I. 44/2001, alla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.  all’incarico della realizzazione, fornitura  di 
nr. 2  pannelli  Pubblicitari  in  Formato A3  (ordine su   su Me pa nr 3049355) 

3. Di impegnare, per  le finalità di cui sopra, la somma di €. 143,96 Iva esclusa a carico del PA 2016 
Scheda “P02  Progetto  PON –Per la SCUOLA- Competenze e Ambienti per l’apprendimento 
2014/2020  – Realizzazione Rete “ che presenta la necessaria disponibilità;. 

4. Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 136/2010; 

5. Di evidenziare il CUP  I86J16000160007    ed il cig    Z6E1A8911E  realativo alla fornitura in 
oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria 

6. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/16 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 Agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è Dott. Angelo Fara – Dirigente Scolastico. 

 
               
   

 
 

 
       Il Dirigente scolastico 
            Dott. Angelo Fara 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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