ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO
ISTITUTO TECNICO
Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione
ISTITUTO PROFESSIONALE
Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – IeFP – Corso serale

Prot. n. 2536 del 18 aprile 2018
Codice CUP: H28G18000010007
Codice CIG: ZD7231FB39
Oggetto: Determina di affidamento diretto a favore della Ditta Dal Bianco targhe Conegliano per
l’acquisizione di materiale pubblicitario per l’attuazione del Progetto Ambienti digitali Istituto tecnico
10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-70.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
il D.P.R. 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;
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”;
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 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”;
i 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);
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;
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 dalla Commissione Europea; avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali
per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTI

VISTO
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VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VERIFICATA

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave.
la nota AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale il MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto “Ambienti multimediali - Aule aumentate laboratori mobili e
postazioni informatiche” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 21.999,90;
la Delibera del Consiglio d’Istituto Delibera n.2 del 27/10/2017 con la quale è stato
approvato il PTOF;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 08/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario corrente;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 08/02/2018 con la quale è stato fissato ad €
30.000,00 il limite di spesa di cui all'art.34 D.I. N. 44/2001;
la determina dirigenziale n. 9 del 9 febbraio 2018 "Individuazione procedure di scelta del
contraente nelle acquisizioni di beni e servizi";
la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di
acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario al fine di dare

adeguata informazione circa il finanziamento ricevuto, attraverso l'installazione nei
luoghi in cui sono realizzati i progetti di una targa esplicativa permanente, visibile e
di dimensione appropriata e significativa;
RITENUTO

adeguato esperire la procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale
pubblicitario;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
- di autorizzare la fornitura, mediante acquisizione in economia con affidamento diretto, del materiale
pubblicitario di seguito indicato: n. 1 targa esterna dim. mm. 300x200 e n. 9 etichette per interno dim.
mm. 150X200 alla Ditta Dal Bianco Targhe Via Don Minzoni, 13 - 31015 CONEGLIANO (TV) per un importo
complessivo iva inclusa di € 249,00.
- di imputare la spesa prevista al Progetto P11 Ambienti digitali Istituto tecnico E.F. 2018, che presenta la
necessaria copertura finanziaria.
Art. 2 Pagamento
La Ditta affidataria verrà liquidata dopo l'avvenuta erogazione all'Istituzione Scolastica da parte del Miur dei
fondi Europei di competenza previa emissione di fattura elettronica che dovrà riportare oltre al Codice
univoco progetto ( CUP): H28G18000010007 anche Codice identificativo di gara (CIG) ZD7231FB39 e il
codice progetto: PON FESR 10.8.1.A3-VE-2017-70 Ambienti digitali Istituto tecnico.
Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
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Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Ing. Salvatore Amato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Amato Salvatore
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