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Data (Vedi segnatura)
Protocollo ( vedi segnatura)
CUP : J79GI7000280007
CIG : ZDF277D72B
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. 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;
DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER ACQUISTO
TARGA PUBBLICITARIA RELATIVAMENTE AL PROGETTO PON/FSE
“L’importanza di chiamarsi Ernesto”– Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A- FSEPON-PI-2017-3
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 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 DPR 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 DL 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ;
VISTO il DI 129 DEL 29 Agosto 2018 , “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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 del 08/02/2018 di Approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 27/10/2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del P.T.O.F.
2016-2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 16/11/2016 di adesione al Bando PON FSE prot. n.
AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 sopra citato;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Bando
PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 7moduli;

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio
delle attività previste dal progetto PON FSE di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016;
VISTA la nota del MIUR Prot. n AOODGEFID/31708 del 24 luglio 2017 di autorizzazione formale del progetto;
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 17/10/2017 prot. n. 1868, con
modifica al Programma Annuale E.F. 2017;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. ( Codice degli appalti pubblici);
VISTA la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 : Linee Guida n.3 intitolata “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” ;
VISTI l’art. 37 D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1 , co. 32 della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in
materia rispettivamente di “ Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione” ;
CONSIDERATO l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 seconbdo cui l’attività di informazione e pubblicità è
elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato con i Fondi Strutturali e deve essere programmata a livello di Progetto
o di singolo intervento;
VISTA , per il fine di cui sopra, la necessità di provvedere, all’acquisto di una targa pubblicitaria in PLEXIGLASS
( formato A3) per il Progetto PONFSE Codice Identificativo 10.1.1A- FSEPON-PI-2017-3 ;
CONSIDERATO che tali forniture verranno affidate senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, perché al
momento non sono attive per questa specifica tipologia di prodotto, ma ci si avvarrà del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), che favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e
semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione
dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto delle forniture;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per le forniture sotto soglia di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. lsg n. 50/2016 (affidamento mediante trattativa diretta sul Mepa) ;
DATO ATTO che il suddetto acquisto, complessivamente considerato, risulta di importo inferiore al limite operativo
dell’attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico ( come da art. 45 comma 1 D.I. n. 129/2018 ) ;
ACQUISITO il CIG n. ZDF277D72B al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art.3 della Legge
n.136/2010 e s.m.i.;
INDIVIDUATA, attraverso l’esame dei prodotti disponibili sul catalogo di cui alla piattaforma Mepa, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, rotazione, come idonea a realizzare la fornitura del materiale suddetto la ditta GRAND
PRIX di DE FILIPPI David, c.f. DFLDVD69A15G478I, con sede in Via Della Pescara, 20/A , 06124 PERUGIA ( PG) ;
RILEVATO che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva ( DURC) come da documentazione acquisita
agli atti;
CONSULTATO il Casellario delle Imprese sul sito ANAC da cui risulta che per la suddetta impresa non ci sono
attestazioni;
PRECISATO che il soggetto affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e che nei suoi
confronti non dovranno sussistere i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del “Codice degli Appalti “, D. Lgs. n. 50/2016
come modificato dal D. Lgs 56/2017 ;

DETERMINA

1) Di autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento sul Mepa mediante Trattativa Diretta di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. lsg n. 50/2016 della fornitura avente ad oggetto una Targa pubblicitaria in
plexiglass formato A3 da collocare all’interno dell’edificio scolastico relativa alla pubblicità nell’ambito del
PROGETTO PON/FSE “L’importanza di chiamarsi Ernesto ”. Codice Progetto 10.1.1A- FSEPON-PI-2017-3
2) Di affidare la fornitura in oggetto , previo esame informale dei prodotti presenti sul catalogo MEPA e previa
valutazione della rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell’interesse pubblico che la stazione appaltante
è chiamata a soddisfare e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione , all’operatore
economico GRAND PRIX di DE FILIPPI David, c.f. DFLDVD69A15G478I, con sede in Via Della Pescara,
20/A , 06124 PERUGIA ( PG) ;
3) Di procedere alla scelta del contraente motivandola adeguatamente sulla base del possesso da parte dello stesso
dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del “Codice”, dei requisiti di idoneità professionale,
capacità economica, finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all’art.83 del “Codice” e della
rispondenza di quanto offerto alle esigenze dell’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a
soddisfare, della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.
4) Di imputare il costo complessivo della fornitura ( di listino pari ad € 52,00 iva esclusa ) , al netto degli sconti
che la ditta fornitrice concederà all’Amministrazione appaltante in sede di Trattativa Diretta, nel
programma annuale 2019 , P02 –Progetto in ambito “Umanistico e sociale ”, Sottoprogetto P2- 5 “ Progetto
PON Inclusione Sociale” ;
5) Che il prezzo finale è comprensivo di tutti gli oneri;
6) Di disporre che la fornitura richiesta dovrà essere consegnata al committente entro 10 giorni lavorativi
decorrenti dalla data di stipula del contratto e che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla
presentazione della fattura ;
7) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione
trasparente;

8) di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 come
modificato dal D. Lgs. 56/2017 , il Dirigente Scolastico, prof.ssa Francesca Scarfì.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca SCARFI’
Firmato digitalmente.

