
 

 

 

 

Progetto: PON  2014-2020 
P.O.N.: Plurifondo “Per la Scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento-

FESR” Avviso: AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 
Codice identificativo Progetto: Obiettivo 10.8.1 Azione A2-FESRPON-LA-2015-93 

Civitavecchia 14/10/2016 

Prot.4594/C42 

C.U.P I56J15001050007 

C.I.G.: Z621B99DDF 

All’Albo dell'Istituto 

Al Sito Web Istituzionale 

DETERMINA A CONTRARRE : ACQUISTO DIRETTO (O.d.A. MePa) 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

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       l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “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"; 

VISTO       l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, 
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Emanate nell’ambito del PON ( Programma Operativo Nazionale) 2014IT05M2OP001“Per la 

scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”  a titolarità del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014; 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  attraverso l’inserimento nel 

sistema informativo e compreso nella graduatoria approvata con nota prot. 30611 

del 23/12/2015; 

VISTE Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera n.655 in data 

30/12/2015  e la delibera n .  6 4 0  del 1 5 /09/2015 con la quale il Consiglio d’Istituto ha 

approvato il Progetto PON Ampliamento e adeguamento infrastrutture di Rete LAN/WLAN 

 

VISTA La nota MIUR prot.AOODGEFID/1708 DEL 15/01/2016 di 

approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione  10.8/10.8.1 del PON- 

Programma Operativo Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e ambienti 

per l’apprendimento” con oggetto “autorizzazione progetto ed impegno di spesa 

finalizzato alla realizzazione , all’ampliamento, o all’adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN –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 ed adozione di approcci didattici innovativi- Azione 

10.8.1 – Interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti  e 

per l’apprendimento delle competenze chiave” 

 

VISTE               Le linee guida dell’Autorità  di gestione per l’affidamento  dei  contratti pubblici di servizi e 

forniture” pubblicate con nota 1588 del 13/01/2016 e le disposizioni per l’attuazione dei 

progetti “prot. AOODGEFID/2224 DEL 28/01/2016; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture"  che 

disciplina  le  modalità  di attuazione delle procedure in autonomia; 

RILEVATA      l’assenza all’interno delle Convenzioni Consip di cui all’art. 26 , della legge 488/1999, aventi 

                           Ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura , nella formula 

chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature . 

RILEVATO     che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 

necessita di avviso pubblico , né 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.I. 163/2006 , così 

come modificato dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e che la determinazione della 

spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva 

capienza del relativo capitolo del bilancio dell’istituto anno 2016 ; 

 

CONSIDERATO  che da un’indagine di mercato , effettuata contestualmente a detta determina , sul portale 

https://www.acquistinretepa.it con il seguente criterio di ricerca per l’acquisto di un Kit di pubblicità contenente n. 

3 targhe in formato A3 + 50 etichette adesive a colori “Kit pubblicità PON” con consegna in tutta Italia , è risultato 

solo n.1 fornitore corrispondente alle caratteristiche sopra richieste : la ditta  AFA SYSTEM SRL(ricerca allegata 

alla presente ); 

RILEVATO   che il prezzo proposto dalla ditta risulta inferiore ai prezzi di mercato proposti dalle ditte tramite 

invio di pubblicità e-mail per progetti PON/FESR; 

CONSIDERATA   la scadenza massima del progetto prevista entro il 31/10/2016. 

 

Tutto ciò visto e rilevato , che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA  

 

Art 1  

Di procedere mediante affidamento in economia –affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto 

(OdA) sul MePa , ai sensi dell’art. 36 del DL 50/2016 e dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, alla ditta AFA 

SYSTEM SRL di fornitura del materiale pubblicitario relativo al Progetto 10.8.1 Azione A2-FESRPON-

LA-2015-93 ; 

https://www.acquistinretepa.it/


 

 

 

Art. 2  

 

 Di impegnare , per le finalità di cui sopra , la somma 119,00 €  IVA esclusa , a carico del progetto P 97 

del PA 2016 , che presenta la disponibilità ; 

 

Art. 3  

Di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010; 

la liquidazione avverrà previa erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

 

Art. 4  

 

Di evidenziare il CIG  , il CUP I56J15001050007 e il codice del progetto 10.8.1 Azione A2-FESRPON-

LA-2015-93  relativo alla fornitura oggetto di detta determinazione in tutte le fasi dell’istruttoria e di 

richiedere al fornitore gli stessi codici sulla fattura elettronica ; 

 

 

                                                             Art. 5   Pubblicazione 

 

Ai sensi dell’art. 37  comma 2 del D.lgs 33/2013 (obblighi di trasparenza) la presente determina a 

contrarre viene data per la pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica  

www.liceoscientificogalilei.gov.it  in data 15/10/2016. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 
 

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 Dirigente Scolastico Prof. ssa  Maria 

ZENO . 

Art. 7  

Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di 119,00 più IVA di cui alla presente 

determina , al relativo capitolo di bilancio progetto P97 

Di pubblicare copia della presente Determina Dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico a norma 

dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00. 

 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa  Maria Zeno  
firma digitale ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 
82/2005 
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