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Firenze, 25/10/2016

OGGETTO: Determina per l’avvio delle procedure di acquisto diretto per l’acquisizione di prodotti che
garantiscano la massima pubblicità del progetto Programma Operativo Nazionale 20014-2020.
Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-217.

CUP H16J15001010007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
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;

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;

VISTA

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione / ampliamento reti LAN/WLAN (piano 2639)

VISTA

l’autorizzazione del 20/01/2016/2016 Prot. AOODGEFID/1771 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s.
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo
Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso
AOOGEFID/9035 del 13/07/2015 definito dai seguenti codici;

VISTE

la delibera 5748/A16 del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);

VISTA

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1771 del 20/1/2016 di approvazione dell’intervento a valere
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sull’obiettivo specifico 10.8 del PON Programma Operativo per la scuola - ed in particolare l’azione
10.8.1;
VISTA

la delibera di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2016 nel quale è inserito il Progetto
autorizzato e finanziato;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATA la necessità di procedere, come da progetto, parte spese generali, all’acquisizione di
prodotti che garantiscano la massima pubblicità del progetto stesso, azione che viene realizzata
mediante acquisto di n. 6 targhe a colori su Forex 3 mm formato A3 da apporre all’entrata delle
scuole, n. 100 targhette adesive con logo PON / FESR da apporre sulle attrezzature acquistate,
n. 1 banner per uso web

VERIFICATO che su CONSIP, attualmente, non esistono convenzioni attive per tali prodotti;
VERIFICATA la difficoltà oggettiva di reperire sul mercato elettronico aziende che forniscano, in tempi
strettissimi, prodotti così specifici e personalizzati, in quantitativi minimi quanti ne
occorrono all’Istituto;
RILEVATA altresì l’opportunità, in considerazione della specificità del prodotto richiesto e della modica
spesa dell’ordinativo da effettuare, di procedere mediante acquisto diretto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA

Art. 1 - Oggetto
Si delibera l’avvio delle procedure di acquisto diretto su MEPA, dopo aver confrontato i preventivi richiesti ad
almeno due aziende presenti sul territorio che forniscono prodotti specifici, della seguente fornitura:
- n. 6 targhe a colori su Forex 3 mm formato A3 da apporre all’entrata delle scuole,
- n. 100 targhette adesive con logo PON / FESR da apporre sulle attrezzature acquistate,
- n. 1 banner per uso web
Art. 2 - Importo
L’importo massimo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 300, oltre IVA;
Art. 3 – Tempi di esecuzione
Visti i tempi strettissimi per l’ultimazione delle operazioni relative ai progetti PON attivi, la consegna della
fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario e comunque in tempi compatibili con la chiusura definitiva del progetto, entro la data del
31 ottobre 2016.
Art. 5 - Approvazione atti allegati
Si approva il logo PONFESR da utilizzare per la realizzazione della fornitura, che sarà inviato ai fornitori
interpellati.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico

(Carla Romolini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma
2 del decreto legislativo n. 39/1993
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