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Reg. Det. N.40/2022
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE DITTA A CUI AFFIDARE LA
FORNITURA DI TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE RELATIVE AL PROGETTO:
“FSC – PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014/20”
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021 PER LA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS
NELLE SCUOLE – TITOLO PROGETTO: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
COD. PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60 - CUP: G39J21013540006 – CIG. Z6A3661DE4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO

che questa Istituzione Scolastica, in data 03/08/2021, ha inoltrato la propria candidatura del
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” relativo all’Avviso
Pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole (FESR);

VISTO

il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;

VISTO

la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito del 06-10-2021 relative all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;

VISTA

l’autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/40055 del Ministero dell’Istruzione –
Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 13.1 –
Azione 13.1.1 - “cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless nelle scuole;

VISTI

i seguenti Regolamenti (CE) 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 quadro economico del progetto di cui all’art. 6.2 lett. D) del predetto Avviso nel quale sono
riportati anche le voci di costo per le spese di “pubblicità” per un importo massimo di €. 172,52;

CHE

a tal fine si rende necessaria la fornitura di n° 2 targhe formato “A/3” in PVC da installare nell’atrio

delle due sedi dell’istituto, oltre a n° 100 etichette adesive da mm. 100 x 40 con stampa
personalizzata a colori da apporre su ogni apparato acquistato;
RAVVISATA

la necessità di procedere con urgenza all’affidamento della fornitura di cui trattasi vista la
tempistica imposta dall’avviso;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la delibera n. 43 del Collegio Docenti del 20/12/2021;

VISTA

la Delibera n. 13 del 12/11/2021 per l’approvazione e l’attuazione del progetto del Consiglio
di Istituto;

VISTO

il PTOF per il triennio 2021/22 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2021
con delibera n. 17;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 20/01/2022, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2022;
la delibera n. 14 del 18/02/2020, prot. n. 1556 del Consiglio d’Istituto che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto, ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016, modificato
dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e delle procedure comparative ai sensi dell’art. 43 del D.I.
129/2018;
di dover procedere alla selezione dell’operatore economico a cui affidare la fornitura del
materiale citato in premessa,
DETERMINA

VISTA

RITENUTO

ART. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
ART. 2 – DISPOSITIVI DA ACQUISTARE
1.

n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC (spessore 5 mm), dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42, 4 fori per
affissione al muro con distanziatori in ottone, accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer,
tasselli, ecc.),colore quadricromia.

2.

n. 100 adesivi da mm. 100 x 40 con stampa personalizzata a colori da apporre su ogni apparato acquistato.
ART. 3 – CRITERI DI SCELTA E MODALITA’ OPERATIVE

Come previsto dalla normativa vigente, si procederà innanzitutto alla verifica delle possibilità di acquisizione tramite
Convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, gestite da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, di cui all’art.328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207.
Qualora non fosse possibile acquisire i predetti servizi tramite Consip, data l’urgenza, si potrà procedere
all'affidamento diretto della fornitura, in ottemperanza del D. Lgs 50/2016, mediante indagine di mercato anche ad
un solo operatore idoneo, previa acquisizione di offerta da ritenere congrua e che, comunque, non potrà essere
superiore ad €. 141,41 oltre IVA 22%.

A tal fine, data l’urgenza, l’offerta comprensiva di IVA , dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
13/05/2022, al seguente indirizzo mtis00100a@istruzione.it.
La fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’affidamento presso la sede centrale di Montalbano Jonico.
Sull’offerta bisogna indicare OBBLIGATORIAMENTE, pena la non valutazione della stessa i seguenti dati:
•

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA2021-60

•

C.U.P. G39J21013540006.

•

CIG. Z6A3661DE4

ART. 4 – PAGAMENTO FORNITURA
L’importo della fattura sarà effettuato entro 30 giorni dalla fornitura, a seguito di regolare collaudo dei dispositivi e
accertamento della regolarità contributiva e fiscale e, comunque, a seguito di erogazione dei relativi fondi da parte
del Ministero dell’Istruzione. La spesa sarà coperta dal Programma Annuale 2022 – Aggregato/Progetto A03/03
“PON Reti locali 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-60”.
ART. 5 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti per la stipula dei singoli contratti, saranno trattati dall’Ente
Appaltante in conformità alle disposizioni del Reg. UE. N. 2016/679 e s.m.i.
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della Lege 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico - Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA.
ART. 7 – FORME DI PUBBLICITA’
Il presente determina viene resa pubblica in data odierna, per un periodo di 15 giorni mediante pubblicazione sul
sito web dell’Istituto alla Pubblicità Legale – Albo on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA
documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate

