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Prot. n° 1762/B32 Nola, 2 luglio 2018

All’albo on line

Atti

OGGETTO: Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’acquisto di materiale pubblicitario
Progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP: G74C16000010007

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59:
VISTO il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; VISTI gli art. 7 e 25 del

D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art 31 del D.Lgs 50/2016 comma 1, del codice  degli appalti Dlgs 50/2016 Aggiornate dal

d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO l’ Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre forano scolastico */soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità;

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 Luglio 2017 del MIUR che autorizza questo
Istituto ad avviare le attività previste per il progetto 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il
futuro ci appartiene”

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n° 9 del 06/09/2017 di approvazione della variazione
del programma annuale 2017

VISTA la variazione al Programma Annuale 2017 prot. 2682/B15 del 04/10/2017 con la quale il
progetto PON FSE 10.1.1AFSEPON-CA-2017-653 “Il futuro ci appartiene” – Codice CUP:
G74C16000010007

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1, della Legge
488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento

CONSIDERATO che la Trattativa Diretta è una modalità di acquisto semplificata prevista dalla normativa
vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le
caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul
catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine
indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia
direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste
nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione
dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula della
trattativa diretta presenta i seguenti benefici: - Rispetto e contenimento dei costi del
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processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; - potenziale espansione della base
fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte sempre più competitive; -
facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi
on line; - possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; - eliminazione dei
supporti cartacei;

PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno  sussistere  motivi di esclusione  di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

VISTA la necessità di acquistare materiale pubblicitario per il progetto in oggetto
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del

Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DETERMINA

di procedere alla trattativa diretta su MEPA del seguente materiale:
FORNITURA DESCRIZIONE QUANTITA’

ROLL UP Stampa su PVC personalizzata a
colori monofacciale, con logo
scuola e PON.
Dimensioni 80X210 cm
Roll-up forniti con borsa,
autoportanti, montaggio
immediato grazie al meccanismo
che arrotola/srotola la stampa.
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PEN DRIVE Chiavetta USB 2.0 da 16 giga con
stampa personalizzata

33

Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato, su presentazione di regolare fattura
elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, previo
riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata.
Di dare atto, infine, che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof. Nicoletta Albano
.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Nicoletta Albano

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
D. Lgs. 07.03.2005 n. 82


