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Determina  prot. n.1641 /C.04.C                                                     
                   del   08/05/2018 

Fornitura/servizi:   CIG   Z651FB2C62 CUP    

                                      CUP  D16J15001970007 

Acquisto di targhe per PON DGEFID - 12810 
Ambienti Digitali Multimediali  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valutata la proposta presentata da: Docenti  
Per l’acquisto di:     Acquisto di targhe per PON DGEFID - 12810 Ambienti Digitali Multimediali  
con destinazione:    Scuola secondaria di primo grado di Fumane 
per l'Attività:     P11 - PON2 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI "Inclusive future Classroom  

lab towards 2020" 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa; 
Accertato che sussiste la copertura finanziaria; 
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. 23maggio 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.; 
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 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 ; 
Visto il Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

          gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in particolare gli art. 31 e 36 (Attività negoziale); 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

          dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e SS.MM.II. ; 
Visto il D.lgs 163 del 12 aprile 2006 (G.U. 100 del 2.5.2006) “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto l'art.11 comma 2 del D.lgs 163/2006, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

          contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
          ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
          e delle offerte; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Programma Annuale 2017 ed eventuali successive modifiche; 
Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20.10.2017 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016) 

          in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE 2004/18/CE; 
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36,  

comma 2, lett.a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 
Vista la circolare prot. n. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015 – avente per oggetto avviso pubblico per la realizzazione di   

         ambienti digitali  PON Programma Operativo Nazionale Prot. MIUR AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 
Vista la circolare prot. n. AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 –avente per oggetto l’autorizzazione dei progetti e impegno di spesa   

         ambienti digitali  PON Programma Operativo Nazionale Prot. MIUR AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 
Vista la normativa vigente per poter aderire alle procedure di “affidamento diretto” per il seguente acquisto: 

- 1 targa con pellicola a colori  cm. 21 X 30 
- 1 targa in plexi glass a colori cm. 30 X 40 

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 1903/2016, pubblicato il 13 settembre 2016, sulla proposta delle Linee guida dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di procedure per l’affidamento, ex art.36 del D.lgs.n.50 del 18 aprile 2016, dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.  
VISTA la Delibera del Consiglio ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Giuda n.4, di attuazione del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indi operatori 
economici”. 

DETERMINA 
 

di procedere all’acquisto                             di n. due targhe per PON DGEFID - 12810 Ambienti Digitali  Multimediali:  

                                                                    n. 1 targa pubblicitaria  mis.  40X30X5 da apporre all’esterno della sede centrale  

                                                            dell’IC di Fumane e n. 1 targa 21X30   da affiggere all’entrata dell’Atelier presente 
nella                  
                                                            Secondaria di primo grado di Fumane 

con imputazione all'Attività                         P11 -PON2 Realizzazione di AMBIENTI DIGITALI "Inclusive future   
                                                             Classroom lab towards 2020"  
importo complessivo stimato:           €    116,51 
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Fattispecie contrattuale:                                (01) Contratti esclusi ex art. 16 del codice 
Procedura di scelta contraente:                   (23) Affidamento in economia - Affidamento diretto  
Criterio di aggiudicazione:                         (04) Ordine diretto entro limiti di spesa (art. 34 c.1 e Art. 33 c.1/f del DI 44/2001) 
Oggetto principale del contratto:                 -  fornitura di  prodotti 

 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto  
del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del 
presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
 

Altre informazioni: 

 

Responsabile Unico del Procedimento: il Dirigente Scolastico 

          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                    Emanuela dott.ssa Antolini 

__________________________ 
    Firma autografa omessa ai sensi 

    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1992 
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