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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 1 grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo - 

Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it  - caic86300g1@pec.istruzione.it  

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q- CUP F97D15000010007 

Prot. n. 5745/C14 	 San Gavino Monreale, 19/10/2016 

Al Sito Web dell'Istituto 
All'Albo dell'Istituto 

Agli Atti 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT PUBBLICITA' PON 

PROGETTO PON 10.8.1 .A3-FESRPON-SA-20 15-86 

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 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 l'ex art.125 del D.Lgs16312006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture ", 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207); 

VISTO il Decreto Interministeriale i 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 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea e la Circolare MIUR Prot. n. 
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 15.01.2016, con la quale è stato approvato il 
POF per l'anno scolastico 2015/2016; 



VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n. 707/C14 dell'8/02/2016 che disciplina le modalità di 
attuazione delle procedure in economia; 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione dell'intervento a 
valere sull'obiettivo/azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON " Programma 
Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti per 
l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 15 gennaio 2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-
2015-86 con provvedimento Dirigenziale N. 2843/C14 del 17.05.2016; 

VISTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquinretapa" di Consip per la 
fornitura oggetto del bando di gara; 

VISTA l'esigenza di procedere all'acquisizione di un KIT pubblicità per il progetto PON in 
questione mediante affidamento diretto a seguito di indagine sul MEPA, anche in 
considerazione della spesa modesta da affrontare; 

VISTE le diverse proposte presenti sul MEPA, tra cui quella della Ditta AFA SYSTEMS SRL di 
Termoli che propone un costo di € 119,00 + IVA per la fornitura, ritenuta dalla scrivente la 
più interessante in base al rapporto qualità/prezzo; 

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

l'avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione di un KIT 
PUBBLICITA PER IL PROGETTO PON per la realizzazione del progetto PON "DIGITAL 
COOPERATIVE LEARNING"-1 0.8. 1.A3-FESRPON-SA-20 15-86", mediante "affidamento 
diretto" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
A seguito di indagine di mercato e in considerazione della particolare fornitura che si intende 
acquistare nonché del vantaggioso costo della proposta, si autorizza il DSGA ad effettuare un 
ordinativo diretto alla Ditta AFA SYSTEMS SRL di TERMOLI che propone un costo per la 
fornitura di UN KIT PUBBLICITÀ PON di € 119,00 + IVA. 
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