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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
DETERMINA DIRIGENZIALE
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50)
Oggetto: affidamento diretto di cui all’articolo 36 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per la

fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento”
“Competenze, innovazione didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “-Fondi strutturali
europei- programma operativo nazionale “ per la scuola- competenze e ambienti per l’apprendimento”
programmazione 2014-2020- 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”
codice identificativo progetto: 10.8.1. A3 -FESRPON-LA-2017-110
CUP: C96J17000470006

CIG Z1E2331AA4

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 interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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 (FSE)
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
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 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";
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 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” ed il relativo finanziamento;
VISTO gli art. 32, 36 e 58 del D.Lgs 50/18 Aprile 2016 “disposizioni per 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”
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017;
VISTO il D.Lgvo 56 del 19/04/2017 – Correttivo al codice degli appalti – recante “Disposizioni integrative e correttive
al D.Lgvo 50/2016” in particolare all’art.36 c. 2 lett.a) del D.Lgvo 50/2016 che stabilisce ” per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici “;
VISTO il Regolamento sull’attività negoziale adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 25/10/2016 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4897/IV.5 del 13/10/2017 con il quale ha assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2017 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P11– Realizzazione Ambienti Digitali
10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 e le relative variazioni di bilancio;
CONSIDERATO che il progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la
pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di operatori
economici con comprovata esperienza nel settore;
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VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di pubblicizzare adeguatamente il progetto citato in premessa con
targhe da affiggere ove sono state collocate le attrezzature acquistate nell’ambito del medesimo progetto nonché la
necessità di esporre su ogni bene l’etichetta riportante sia il progetto che il numero e la categoria di acquisizione
nell’inventario dei beni dell’Istituto Scolastico;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, è previsto un budget complessivamente determinato e quantificato in €
400,00 (quattrocento/00 euro) IVA inclusa;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari di
informazione e pubblicità per l’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.1A3 del PON Programma Operativo
Nazionale
CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti
di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP (art.1 comma 512 legge n.208/2015) o
attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali
poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
ACCERTATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi
ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
VISTO che la Legge di stabilità 2016 (Legge n°208/2015) comma 502 e 503 articolo 1, ha stabilito che il ricorso al
mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €. 1.000,00 e fino alla
soglia comunitaria;
EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare l’affidamento della fornitura di targhe ed etichette
pubblicitarie tramite consultazione della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico – dalla quale è
emerso che ricercando con la parola chiave “pubblicità FESR” si riscontra la presenza di offerte relative a diversi
pacchetti pubblicitari depositati agli Atti dell’istituto;
TENUTO CONTO che i kit pubblicitari presenti su MEPA non corrispondono alle esigenze dell’Istituto nè in termini
qualitativi, quantitativi che economici e né per i tempi di consegna del materiale, vista l’imminente scadenza del
progetto fissata al 30.04.2018;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non necessita di
avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
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VERIFICATA la necessità di attivare una procedura comparativa, nel rispetto dei summenzionati decreti legislativi,
per garantire la fornitura di targhe ed etichette pubblicitarie, in relazione all’importo impegnato e finanziato per la
fornitura in oggetto.
CONSIDERATO che l’affidamento dell’incarico rientra nelle attività negoziali ordinarie di cui al D.Lgvo del 19 aprile
2016, n. 50;
RITENUTO di acquistare sollecitamente la fornitura in oggetto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici (D. Lgvo 56/2017).
VISTO che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta
finanziariamente compatibile con effettiva capienza del relativo Progetto P11 del Programma Annuale dell’Istituto
anno 2017;
DECRETA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto
Art. 1 – Oggetto
L’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (D.Lgs 50/2016, - art.34 D.I.
01/02/2001 n.44), del materiale pubblicitario di seguito elencato in relazione all’importo impegnato e finanziato per
la fornitura in oggetto.
Art. 2 - Importo fornitura
Per i motivi in premessa esposti, viene approvata la spesa complessiva di € 327,87 (eurotrecentoventisette/87) IVA
esclusa, necessaria alla fornitura di:
• n. 7 targhe pubblicitarie in plexiglass spessore 0,5 cm con stampa personalizzata contenenti i dati del
progetto PON a 4 colori da apporre all’entrata delle aule in cui sono posizionate le attrezzature
multimediali, formato 25x30 cm;
• Kit costituito da n° 4 distanziali in acciaio per fissaggio a parete delle targhe pubblicitarie comprensivo di viti
e fisher;
• n. 50 etichette adesive in PVC da apporre sulle attrezzature multimediali e sui mobiletti PCASE con la scritta
“Competenze, innovazione didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “Codice
identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110, formato 8x5mm.
Art. 3 – Affidamento
La suddetta fornitura viene affidata utilizzando il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.lgvo 50/2018
mediante affidamento in economia /affidamento diretto previa indagine di mercato informale e comparazione delle
offerte.
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Art. 4 - Impegni di spesa
l’importo massimo di spesa disponibile è di € 400,000 (quattrocento euro) IVA inclusa; qualora nel corso
dell’esecuzione della fornitura, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi l’aggiudicatario espressamente
accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente ordine, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R.
207/2010;
La somma di € 400,00 (euroquattrocento/00) IVA inclusa viene imputata al Programma Annuale 2018 alla scheda
Progetto P11“PON Realizzazione Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3 FESRPON-LA - 2017-110” aggregato 3.4.1.
Art. 5 – Pagamento
La Ditta aggiudicataria verrà liquidata, solo dopo l’avvenuta erogazione all’Istituzione Scolastica, da parte del
Ministero dei Fondi Europei di competenza e previa emissione della fattura elettronica e il rispetto dell’obbligo della
tracciabilità.
Art. 6 - Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà pervenire a questo istituto entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine
inviato al fornitore.
La fornitura sarà comprensiva di consegna presso l’IC eSpazia e di posa in opera delle targhe.
Art. 7 – Codice CIG
Alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii il seguente codice
identificativo di gara Z1E2331AA4
Art. 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lvo n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge n.241/1990 viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico
Art. 9 - Pubblicità
Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Scolastico per la massima diffusione
all’indirizzo www.espazia.it
Il RUP Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini
Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD
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