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Castelfiorentino,12/06/2019
AL SITO WEB
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
Alla tipografia Tecnostampa di Castelfiorentino

OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto del Dirigente Scolastico per spese di
pubblicità PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B2 Avviso pubblico n. 37944
del 12/12/2017- FESR - Laboratori Innovativi didattici
Titolo Modulo: "Ampliamento e riorganizzazione dei laboratori scientifici"
codice identificativo 10.8.1.B2-FESRPON-TO-2018-29.
CUP B37D18000220007
Il Dirigente Scolastico
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 ;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ;
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";
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;
VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici " e il D.lgs. n. 56/2017 “Correttivo” al Nuovo Codice dei
Contratti ;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti istituzioni scolastiche"
VISTO i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FESR) e il Regolamento (UE)
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e successive note di correzione e
precisazione;
VISTO L’Obiettivo Specifico 10.8 ed, in particolare, l’Azione 10.8.1 – “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”, articolata
nelle sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica,
scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e 10.8.1.B2 –“Laboratori
professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”;
VISTA la candidatura n. 1008189 presentata il 02/03/2018 con numero di protocollo 6623 del
16/03/2018:
VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/9894 del 24/04/2018 della proposta progettuale
presentata da questo Istituto nell'ambito della programmazione del PON sotto-azione 10.8.1.B1 con codice
identificativo 10.8.1.B1-FESRPON-TO-2018-43;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°155 del 18/05/2018 con cui si assumono nel Programma
Annuale i Fondi Comunitari;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e
successive integrazioni;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 luglio 2017;
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CONSIDERATO che il servizio/prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio
2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016);
EFFETTUATA una ulteriore verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende
acquisire, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che: non sussistono Convenzioni attive in grado di
soddisfare le esigenze relativi ai prodotti e servizi da acquistare per realizzare Codice progetto: 10.8.1.B2FESRPON-TO-2018-29
VISTA la Determina Dirigenziale prot.n° 10539/2018 del 05/07/2018, con cui si dispone la relativa
variazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018;
CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP, di convenzioni attive per il servizio e per la
fornitura che si intende acquisire;
CONSIDERATO che per analoghe forniture di materiale pubblicitario la ditta aggiudicataria ha già fornito
prestazioni idonee e adeguate;
VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento delle spese di pubblicità;
VVISTO l’art. 36 comma 2, lettera a del D.Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, decreto Correttivo n. 56/2017;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia
necessario avviso pubblico, nè di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l'affidamento
per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nell'art.36 del Dlgs 50/2016 e nel Decreto Correttivo
56/2017;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24CE, e 2014/25CE), e, in particolare, l’art. 32, c. 2, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
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DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTO la Richiesta di Offerta n° 2198063 del 16/01/2019 con cui si è indetta la procedura per n° 1 lotti per
l’acquisto del laboratorio B2, con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, rivolta a cinque operatori
sorteggiati con verbale n 10884 del 13/07/2018 .
VISTO che in data 22/02/2019 si è proceduto alla stipula del contratto relativo alla RDO n. 2198063 per un
importo complessivo di € 56245,00 IVA esclusa, aggiudicatario la ditta TALASSI Srl;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR sono necessarie spese pubblicitarie;
CONSIDERATO che la data per la consegna dei beni del contratto suddetto, che dovrà successivamente
essere controllata e collaudata, scade nel mese di Luglio 2019 e che quindi dovrà essere consegnata entro il
mese di Giugno 2019;
VISTA l’urgenza di procedere all’affidamento delle spese pubblicitarie per il PON suddetto, entro la
scadenza del 28 giugno 2019, per poi avere il tempo di collaudare la fornitura;

DETERMINA

1) Di procedere all’affidamento diretto per la fornitura del materiale pubblicitario alla tipografia
Tecnostampa di Castelfiorentino , che consiste in 200 etichette adesive riportanti il logo del PON, 6 targhe
in forex, 80 blocchetti formato a6 e 40 blocchetti formato A5. Tale procedura è identificata per assicurare
un iter procedurale agile, semplificato, utile a determinare in tempi brevi l’acquisizione del materiale
pubblicitario per il progetto
2) Il limite massimo per la realizzazione della fornitura per quanto sopra è di euro 380,00 IVA esclusa,
463,60 IVA inclusa
3) Di evidenziare il CIG: Z9928CCE04;
4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla L.136/2010;
5) Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2017 e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico.
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6) Pubblicazione sul sito della scuola : Area PON– Laboratori Didattici Innovativi e Albo on-line.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paperetti Patrizia)

