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06 (Entrata)
a
sito istituzionale
Alla sezione AmministrazioneTrasparenLe del sito istituzionale

Fondi Struttunli Europei - Procnmma Opentivo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infnstrutture per "istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Recionale
(FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozionedi approcci didattici innovativi"
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturaliper l'innovazione tecnologica,laboratoridi settore e per l'apprendimento delle
competenzechiave.
Sottoazioae 10.8.I.B2 "Laboratori professionalizzanti', per liceiartistici e per gli istitutitecnici e professionali.
Codke del procedo: 10.8.I.B2·FESRPON-LA·2018-1
CUP: H48G17000030007

DETERMINA A CONTRARRE

LOTTOUNICO: PUBBLlCfTA'
PREZZOBASE{874,31 IVA ESCLUSA
CIG: Z832S4E418
VISTO

VISTA
VISTO
VISTE
VISTO
VISTO

•••

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2WO, 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.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nl.ove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mrn.ii.;
il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
le Linee Guida n. 4 approvate dal'ANAC con delibera n. 1097 del 26110/2016 e aggiornate
con delibera n. 206 del 01/03/201 ti.
il D.1. n. 44/200 I;
il D.Lgs. n. 165/2001;
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il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola 2016/2019, approvato dal Consiglio
d'Istituto il 14/0112016;

VISTO
VISTO
VISTO

la Nota M.I.U.R. Prot. AOODGEFID n.9899 del 20/04/2018 "Awiso pubblico per la
presentazionedi proposte progeuual! per la realizzazionedi laboratoriper lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzami in chiave digitale - Laboratori
professionalizzantt'
la delibera del Collegio docenti n. 28 del 13/01/2016 e la delibera del Consiglio d'Istituto n.
VISTE
Il del 1210212016con le quali è stata approvata la presentazione del progetto;
la Nota M.I.U.R. prot. AOODGEFID n. 9856 del 19.04.2018 con la quale sono state pubblicate
VISTA
le graduatorie definitive sulla base delle quali, nel rispetto delle graduatorie e secondo le
risorse programmate nel piano finanziario del PON - Asse II-Infrastrutture per l'istruzione,
vengono effettuate le autorizzazioni;
la Nota M.I.U.R. Prot.n. AOODGEFID/9899 del 20.04.2018 con la quale vengono autorizzati
VISTA
i progetti di cui all'allegato elenco parte integrante della stessa;
PRESO AITO che l'I.I.S. Bragaglia risulta inserito nei predetti elenchi dei beneficiari con finanziamento
autorizzato per un importo di Euro 99.799,97;
la determina prat. 6082 del 17/0512018di assunzione e inserimento nel Programma Annuale
VISTA
esercizio finanziario 2018 dei fondi relativi al Progetto "Laboratori professionalizzanti";
CONSIDERATO che il progetto prevede la possibilità di spesa di € 1.066.66 IVA INCLUSA e. dunque, di €
874,31 IVA ESCLUSA, per acquisto di forniture per spese pubblicitarie;
RITENUTO di dover acquistare i beni in quanto richiesto nello svolgimento del progetto cosi come di
seguito indicati:

VISTA

PnDo
.llitario t:

Prodacto

PnDo_Itt:

...Ià

Targhe cm 30 x 40 x o,S stampa digitale su plexiglass più distanziali

A corpo

24

Penne

Aoorpo

200

A corpo

400

il sfera

(gommino IOIIch)con I1lIII'ChioPON e deU'istitUlo

Etichette per inventario personalizzate PON

€ 874.318
TOTALE

(MI esclusa)

VERIFICATA mediante istruttoria compiuta dal DSGA e dall'Ufficio Tecnico, l'assenza di Convenzioniquadro Consip per le particolari caratteristiche richieste nella fornitura;
CONSIDERATO che il prezzo base del singolo lotto, oltre ad essere inferiore alla soglia di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a), è inferiore al limite dì Euro 2.000,00 di cui all'art. 34 del D.l. n. 44/200 l;
RITENUTO
pertanto di poter procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 32, co. 2, applicando la procedura di
acquisto diretto ai sensi dell'art. 34, comma l, del D.l. 4412001;
VISTO
il parere favorevole del DSGA;
DETERMINA
L'acquisto diretto senza gara ai sensi dell'art. 34, comma I,del D.1.441200I (importo inferiore ad € 2.000,00)
della fornitura costituita dai seguenti beni:
Pruzo
•• lIariof

Prodotto

Targhe cm 30 x 40 x 0,5 stampadigitale su plexiglasspiù
distanziali
Penne a sfera(gomminotouch) con marchioPON e dell'istituto
Etichetteper inventario
TOTALE

liz.zate PON

....

A corpo

24

A corpo

200

Acoroo

400

Pnzm 101.1<t:

€ 874,318

(iva esclusa)

La fornitura dovrà essere consegnata entro giornU2..daU'ordine.
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