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Prot. n. 2969/ C20

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec. di 1^ grado
“F. De Sanctis”
83030 VILLANOVA DEL BATTISTA (AV)
(sedi associate: Flumeri e Zungoli)
E-mail: avic807001@istruzione.it e-mail pec: avic807001@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. AVIC807001

Tel./ Fax 0825 826016

Web site: www.icvillanovadelbattista.com

Villanova del Battista, 08/11/2016
Agli Atti
All’ Albo della Scuola
Al sito web della Scuola

Oggetto: Determina a contrarre materiale pubblicitario Progetto PON FESR 2014-2020 – Progetto
10.8.1.A1 FESRPON-CA-2015-279 – “ Scuol@digitale ”CUP : I56J15000860007 – CIG: Z9F1BBC3B0
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e laContabilità
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 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";
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 Consiglio d’Istituto N. 81 del 16.10.2015 con la quale è stato approvato il POF per l’anno
scolastico 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016, con la quale
viene comunicata l’autorizzazione alla realizzazione dei progetti presentati da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Europei di sviluppo
Regionale 2014/2020;
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;
VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 99 del 08/02/2016 di approvazione del programma Annuale
Esercizio Finanziario 2016 con la quale si autorizza l’iscrizione a bilancio delle somme autorizzate;
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, tramite
la realizzazione di apposite targhe (N. 3) da collocare nei pressi dell’ingresso del plesso/sede ove il progetto viene
attuato;
ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge
88/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VERIFICATA la necessità di attivare una procedura comparativa (art. 34 Decreto Interministeriale 01/02/2001
n.44 - Affidamento Diretto D.Lgs. 50/2016), per garantire la fornitura di targhe pubblicitarie, in relazione
all’importo impegnato e finanziato per la fornitura in oggetto;
RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, previa richiesta di 3 preventivi, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, e del D.I 44/01
VISTA la richiesta di preventivo ns prot. n. 2850/C20 del 28/10/2016
VISTO il preventivo della ditta Villanova Raffaele – Piazza XVI marzo, 1/C – 83035 Grottaminarda (AV)
P.Iva 02430020640 , acquisito agli atti di questa Istit. Scol. al prot. n. 2890/C20 del 29/10/2016;
VISTO l’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità appare opportuno procedere
all’ordinazione dei prodotti presso la ditta Villanova Raffaele;
CONSIDERATO l’ esigenza di provvedere all’acquisto urgente della fornitura in oggetto;

DETERMINA
1) di assegnare per via diretta alla Ditta Villanova Raffaele – Piazza XVI marzo, 1/C – 83035 Grottaminarda
(AV) P.Iva 02430020640 la fornitura dei seguenti materiali: TARGHE IN FOREX ED ETICHETTE
PERSONALIZZATE CON LOGO DEL PROGETTO.
2) di autorizzare la spesa di € 366,00, onnicomprensiva, all’ aggregato P01 – Progetto PON 10.8.1.A1FESRPON-CA-2015-279 della gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso.
3) di evidenziare il C.I.G. n. Z9F1BBC3B0 relativo all’acquisto di cui sopra in tutte le fasi dell’istruttoria.
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La presente determinazione sarà affissa all’albo dell’Istituto ed è immediatamente operativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Prof. Pietro Petrosino
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n°39/1993)

