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Prot.n. 2599/E4

Paternò, lì 27/06/2016

DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO
PUBBLICITA’ – CIG: Z6A1A99EA6
PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55
CUP B16J15000610007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;

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 ;

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

VISTO

il D.Lgs 50/2016 “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,
1

Istituto Comprensivo “G. Marconi” – Paternò/Ragalna

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

VISTO

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche funzionanti nel territorio della Regione siciliana”;

VISTO

Il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;

VISTO

l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9035 del 13 Luglio 2015 per la 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.

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016
“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture”;

VISTE

le delibere degli OO.C.C. relative al Piano Integrato FESR d’Istituto;

VISTA

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1770 del 20 Gennaio 2016 con cui
questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto;

VISTA

la delibera n. 7 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2016 e il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.
368 del 01/02/2016 con il quale è stato inserito nel P.A. 2016 il Progetto
autorizzato e finanziato;

VISTE

le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016
“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti”;

VISTA

la legge 228 del 24 Dicembre 2012, “Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2013) che
impone l’obbligo – ove possibile – di utilizzare le convenzioni Consip per gli
acquisti della nostra amministrazione;
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VISTO

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

RILEVATA

L’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione dei servizi/forniture in linea con quanto previsto dall’art. 36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dall’art. 34 del DI 44/2001;

VERIFICATA

L’inesistenza di convenzioni attive allo scopo, tra quelle pubblicate nella
“vetrina delle convenzioni CONSIP”
DETERMINA

di procedere all'affidamento dell’incarico di: Pubblicità
con imputazione al Progetto: P39 - 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-55 "PIU' CONNETTIVITA'
@L MARCONI"
Importo complessivo stimato: € 350,00 IVA inclusa
Fattispecie contrattuale: Contratti esclusi ex art. 16 del Codice
Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia – affidamento diretto
Criterio di aggiudicazione: Ordine diretto entro limiti di spesa (art. 34 c.1 e Art. 33 c.1/f del DI
44/2001)
Oggetto principale del contratto: Fornitura
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 contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art.31, comma 1 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Santa Russo
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