ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI”
Via Duchessa di Galliera, 2 - 15076 OVADA
Tel. 0143/80135 - Fax 0143/824329
Codice Fiscale 84001770068
Prot. n. 2885 4.1.o/10

Ovada, 06/06/2018

CUP n. C49G16003100007
CIG n. Z0A23D8BE4

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di targhe pubblicitarie Progetto
10.1.1A-FSEPON-PI-2017-215. Affidamento diretto su MePA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

VISTI

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 e ss.mm.ii.;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2 del D.lgs. del 18
aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 ,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”
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approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale è stato
autorizzato l’avvio del progetto identificato dal codice 10.1.1A
– FSEPON-PI-2017-215 cofinanziato dal Fondo Strutturale
Europeo, per complessivi € 40.774,00;
RILEVATA
la necessità di provvedere all’acquisto di targhe pubblicitarie
nell’ambito del progetto Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017215;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche
rinvenibili
sul
Mercato
elettronico
della
pubblica
amministrazione (MePA), 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);
DATO ATTO
che in data odierna nell’ambito del Bando BENI – Arredi
pubblicati da Consip S.p.A. sul sito “acquistinretepa.it” si rileva
l’assenza di Convenzioni attive per la tipologia di beni di cui si
necessita;
CONSIDERATO che per la fornitura in questione si stima un valore massimo
inferiore al limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001, in euro 15.000,00 iva
esclusa;
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad acquisto tramite Trattativa
diretta su MePA con la quale l’Amministrazione richiede ad un
fornitore offerte personalizzate sulla base delle proprie
specifiche esigenze;
RILEVATA
l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la
procedura per le forniture sotto soglia di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a), del D.L.vo 50/2016, come modificato
dal D.L.vo 56/2017;
VISTA
la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n.
4 di attuazione del D.L.vo 50/2016, recanti ” Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
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soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 15/01/2016, con la
quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2015/2018 e la
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 28/11/2017 di
conferma dello stesso;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/11/2017, di
approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2018;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 04/04/2016, di
approvazione del Regolamento di Istituto prot. n. 755/C24 del
25/02/2016 che disciplina le modalità di svolgimento
dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;
VISTA
la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura
finanziaria e consente di provvedere in merito;
VISTO
il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
acquisito in data 21 febbraio 2018 e avente scadenza 15
giugno 2018 che attesta la regolarità contributiva della ditta
Gruppo Spaggiari Parma SpA di Parma (PR);
RILEVATA
l’assenza di annotazioni sul casellario informatico ANAC;
CONSIDERATO che l’operatore economico ha presentato sul MePA apposita
autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla
quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale,
ove previsti, relativa all’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
È indetta la procedura di affidamento diretto mediante trattativa diretta, ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, della fornitura di n. 4 targhe
pubblicitarie Progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-215 come da fac-simile in calce.
L’operatore economico di cui alle premesse è stato individuato tra quelli presenti
sulla Mepa, abilitati per il Bando “Beni” – Categoria: Arredi, per rispondenza di
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare.
Art. 2 Importo
L’importo presunto per la realizzazione della fornitura personalizzata di cui all’art.
1 è di € 300,00 (trecento/00), oltre IVA.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento
delle prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, l’appaltatore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del
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contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula della Trattativa Diretta con l’aggiudicatario.
Art. 4 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’incarico RUP (Responsabile del Procedimento) è
assegnato al Dirigente Scolastico pro-tempore, Patrizia Grillo.

firmato digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Grillo

targa pubblicitaria da esterno in plexiglass (spessore 5 mm) –
Dimensioni: mm. 300 x 400 - 4 fori per affissione al muro - Distanziatori in acciaio Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) –
Colore: quadricromia

Progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Codice progetto n.10.1.1.A - FSEPON-PI-2017-215
Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico – 10.1 - Azione 10.1.1
“Pertini” scuola aperta
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