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Prot. 8869/2016 A.7.H 

Del 22 ottobre 2016          

All’albo/sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA 
(Art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50) 

 
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). 
Sotto-azione 10.8.1.A1 
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-201 
CUP G36J15001010007  

CIG Z671BB42DC 
Titolo progetto: “La rete della nostra scuola” 

 

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.; 

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

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 

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 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), relativamente agli articoli in vigore alla data della presente determina; 
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VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGFID/9035 del 13/07/2015 del MIUR avente ad oggetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014‐2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni 
scolastiche 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; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 26 dell’ 11 settembre 2015 di approvazione 
della candidatura di cui al bando prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015  e di 
inclusione nel Piano dell’Offerta formativa 2015/2016; 

VISTA  la delibera del Consiglio  d’Istituto n. 57 del 27 novembre 2015 con la quale è stato 
approvato il Piano dell’Offerta formativa  per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1705 del 15 gennaio 2016 che rappresenta 
la formale  autorizzazione del  progetto  e impegno di spesa; 

VISTA  la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che rappresenta 
l’autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa per l’Istituzione scolastica; 

VISTA  
 
VISTA 

 la 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 
la delibera n. 81 del 6 febbraio 2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016 nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 1062/D02 del 05/02/2016 di iscrizione in bilancio della 
somma riferita al progetto;  

VISTO  il proprio provvedimento prot. 1554/D02 del 19/02/2016 con il quale è stato nominato il 
R.U.P. nella persona del prof. Sergio Siciliano, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S “L. Vanvitelli” 
di Lioni (AV); 

VISTO che la realizzazione del progetto deve essere accompagnata da una serie di azioni 
pubblicitarie e che la somma a disposizione per la realizzazione di tali azioni è pari a € 
370,00 (trecentosettanta/00) IVA inclusa 

VISTA la necessità di acquistare un Kit pubblicità PON/FESR.Nr2 Targhe 60x40x0,5cm+Nr1 Targa 
90x70x0,8cm+Nr25 etichette adesive7x4cm 

CONSIDERATO  che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i propri 
acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano 
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, 
provvedere ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni;  

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per l’acquisizione delle forniture che si intendono 
acquistare come da verbale prot. n. 8868/2016 A.7.D  del 22 ottobre 2016 ; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento diretto 
per l’acquisizione della fornitura ai sensi dell’art. 36 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 mediante 
Ordine di Acquisto sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA); 

CONSIDERATO quanto disposto nella “Proposta di Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e 
delle Concessioni” dell’ANAC del 28 giugno 2016 

 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE 

 
DETERMINA 

 
Articolo 1 – Oggetto 

 
Si determina l'avvio delle procedure di affidamento diretto mediante ODA su Mepa per la realizzazione di 
azioni pubblicitarie relative al progetto di cui alla nota MIUR AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 di 
autorizzazione dell’intervento “La rete della nostra scuola” 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-201, secondo 
quanto stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione. 
Sarà effettuata un’indagine esplorativa di mercato attraverso la consultazione del catalogo MEPA. 
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Articolo 2 – Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs 18 
aprile 2016, n° 50. 

Articolo 3 - Importo 
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 1 è di € 370,00 (trecentosettanta/00) IVA inclusa . 

 
Articolo 4 – Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 08 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 
con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/10/2016. 
 

Articolo 5 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 D.lgs.163/2006 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 che lo ha sostituito, nonché dell’art. 5 
della legge 241 del 7 agosto 1990, è stato nominato Responsabile del Procedimento con provvedimento 
prot. 1554/D02 del 19/02/2016 il prof. Sergio Siciliano, Dirigente Scolastico di questo Istituto. 
 
La presente determina è pubblicata in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web.   

 
Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Sergio Siciliano 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs. 39/93 

 


