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CUP: G56J16000080007

CIG: Z5F1B1CDE3

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerato le necessità dell’Istituto;
Ritenuto il progetto di adeguamento e completamento rete Lan/Wlan dell’Istituto coerente col Piano
dell’Offerta Formativa e con il programma annuale;
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;

VISTO

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN:
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave:;

RAVVISATO

che la qualificazione del contratto de quo si configura in termini di fornitura di beni e
lavori;

VISTO

l’articolo 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016( Disposizioni per l’attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione sugli appalti pubblici e sulle procdure 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.) , il
quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

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 progetto presentato all’AdG per l’importo totale di € 7.220,22 ed autorizzato con lettera
prot. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016;

RILEVATO

dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa
all’impiego dei fondi tramite:

a) Realizzazione di apposita targa da collocare nei pressi dell’ingresso della sede ove il progetto viene
attuato;
b) Realizzazione di etichette adesive da apporre su ogni apparato acquistato per il progetto;
EVIDENZIATO

che insorge necessità di formare lotto unico per quanto sopra esposto;

RILEVATA

l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende richiedere, anche in
relazione a quanto indicato al capo precedente;

RITENUTO

sia opportuno procedere tramite affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016, per l’importo massimo di € 150,87 cifra disponibile come da piano approvato;

VISTO

il preventivo di € 150,87 iva compresa rimesso dalla Ditta L’Ink Grafica e Stampa;

VISTI

il CUP: G56J16000080007 ed il CIG: Z5F1B1CDE3

appositamente acquisito da
questa stazione appaltante per il contratto di fornitura di quanto ai punti
precedenti;
DETERMINA

di procedere, in relazione all’attività di pubblicizzazione per il Progetto Adeguamento e completamento rete
LAN/WLAN – Fondi PON FESR 2014-2020, all’affidamento diretto alla Ditta L’Ink Grafica e Stampa, con
sede in Pisa e P.IVA 01830500508, tramite realizzazione di apposite targhe e adesivi, come da campione
allegato.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Andrea Simonetti

