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Prot. n. AOO_RMIC863003-0003119- OR5b- 28/06/2016 
Roma, 28 giugno 2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

Codice identificativo progetto Titolo modulo CUP CIG 

10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-55 Realizzazione rete LAN/WLAN D86J15000770007 ZE31A70D03 

  

 

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.; 

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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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.;  
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Visto il D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, come modificato 
dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti 
e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto    il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  207; 

Visto il “Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture” redatto ai 
sensi dell’art. 125 D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici, approvato dal Consiglio di 
Istituto con delibera n. 48 del 27 settembre 2011, che integra e modifica il “Regolamento di 
Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 
Dirigente Scolastico” redatto ai sensi dell’art. 33, comma 2, del Decreto Interministeriale 1 
febbraio 2001, n. 44 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 17 del 28/06/2005;  

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

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 n° 94 del 28/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016; 

Vista  la nota del MIUR prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento a 
valere sull’obiettivo/azione finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-55 ed il relativo 
finanziamento per euro 15.000,00; 

Visto il proprio decreto n. 2105 prot. n. 441 del 01/02/2015 di formale assunzione in bilancio del 
finanziamento di euro 15.000,00 relativo al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-55, 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 105 del 15/02/2016; 

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 104 del 15/02/2016 di approvazione del Programma 
Annuale Esercizio finanziario 2016; 

Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020 nonché le 
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 

Visto l’obbligo di pubblicità del progetto con finanziamento a carico del Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale tramite apposizione di targhe nei luoghi in cui sono realizzati i progetti e di 
etichette sui prodotti acquistati, come indicato nell’avviso prot. 9035 del 13.07.2015; 

Visto l’importo massimo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità, ammontante a € 300,00 pari 
al 2% del progetto; 

Verificato che la convenzione Consip attiva per la fornitura di “Arredi per ufficio 6” che prevede, 
all’interno del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie, richiede un ordinativo di importo 
minimo di € 20.000,00; 

Ritenuto di ricorrere al MEPA per la presente procedura di approvvigionamento, in relazione all’importo 
finanziario stabilito e al fine di rispettare i tempi stabiliti dal progetto; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

Art. 1 – E’ indetta la procedura di acquisto mediante affidamento diretto tramite MEPA per la fornitura di n° 4 
targhe PON-FESR e di etichette autoadesive per inventario per la pubblicità del progetto 10.8.1.A1-FESRPON-
LA-2015-55 “Realizzazione rete LAN/WLAN”, come stabilito da Regolamento comunitario 1828/2006. 

 

Art. 2 – L’importo per la fornitura di cui all’art. 1 è di complessivi euro 241,20 (duecentoquarantuno/20), IVA 
esclusa. 
L’istituzione scolastica, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di esercitare l’istituto 
del cd. “quinto d’obbligo”; pertanto, 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 provvedimento, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 
La spesa totale, comprensiva di IVA, non potrà comunque superare l’importo massimo autorizzato dal MIUR 
per le spese di pubblicità, pari al 2% del progetto (€ 300,00). 
 

Art. 3 – La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni solari decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 125, comma 2, e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       (Cinzia Pecoraro) 

 

 


