
 

 

                                                                                                
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“Luigi EINAUDI” 
Dirigente Scolastico Tel. 0883661496 – Direttore SS. GG. AA. Tel. 0883661496 – Segreteria  Fax 0883666007 

Via Luigi Settembrini, 160  -  76012  -  CANOSA DI PUGLIA (BT) - C.F. 81004890729 
e-mail: bais00700p@istruzione.it   e-mail bais00700p@pec.istruzione.it sito web www.iisseinaudi.gov.it 

 

 

Prot. n. 3620-C/23         Canosa di Puglia, 22/05/2018 

 

All'Albo Pretorio  

Al sito web dell’Istituto 

www.iisseinaudi.gov.it 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario, previa comparazione di almeno tre 

preventivi, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei — PON (Programma Operativo Nazionale) — 

“Per la scuola — Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 — Avviso pubblico per la 

realizzazione degli interventi, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui alla nota 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo 

sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Asse TI 

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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave” — 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, 

scienze, ecc) per tutte le Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di istruzione”; 

Codice identificativo progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-155  

CUP assegnato al progetto: B28G17000050007 

 CIG n. Z5623A7D5F 

 

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. 23maggio 

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 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.;  
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VISTO il D.Lgs 50/2016, concernente l’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici, nonché per il riordino della disciplina  vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del                              

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le                        

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 13/02/2018 di adesione al progetto; 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 

20141T05M20P001 “Per la scuola — competenze e ambienti per l’apprendimento” definita 

dal seguente codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PU-155 pari ad € 25.000,00;  

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018; 

VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 

lavori, servizi e forniture “sotto soglia”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 86 del 13/02/2018 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/31732 dcl 25/07/2017; 

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3068-C/23. Del 03/05/2018; 

DATO ATTO di quanto stabilito nelle - Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 

50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e  

aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 

RILEVATA alla data odierna l’assenza di Convenzioni Consip attive relativamente alla fornitura che 

assommi in sé tutti gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano” 

comprensiva di installazione, configurazione e messa in opera e che le caratteristiche di alcuni 

prodotti esistenti non risultano congrui con quanto richiesto; 

RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione della 

fornitura di materiale pubblicitario come dal seguente prospetto: 

 

N. 1 targa su forex 0,5 cm, fondo bianco formato 50X35 stampa  in policromia con 4 fori  

N. 1 poster 70x100 telato in quadricromia  

N. 100 Locandine 70 x 100 in quadricromia 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure, per la fornitura di materiale pubblicitario, previa comparazione di almeno tre 

preventivi, (ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016) relativa al progetto PON identificato con codice    

10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-155. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché riferita alla fornitura 

completa, escludendo eventuali offerte per forniture parziali. 

 

Art. 3 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 131,15 (centotrentuno/15), 

oltre IVA.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. 

La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016 (quinto 

d’obbligo): la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non 

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 5 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, assume l’incarico di Responsabile 

del Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.”L.EINAUDI”, dott.ssa Maddalena Tesoro. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maddalena TESORO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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