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Monza, 27/01/2021
Sito web
Atti
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE acquisto Targa in plexiglass a colori formato A3 fondo sociale
europeo - affido diretto - Programma Operativo Nazionale” Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento”2014-2020. Codice identificativo: 10.1.1A-FDRPOC-LO-2019-39 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 2a edizione - Progetto: “HENS-inclusione”.
CUP: C58H20000070001
CIG: ZDC306401C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
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.;
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.;
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;
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";
Il D. Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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;
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;
la delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato integrato il PTOF per l’anno scolastico
2020/21;
il Regolamento d’Istituto per gli acquisti delibera n. 4 del 11/02/2016 che disciplina le modalità
di attuazione delle procedure in economia;
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VISTA

VISTA

ACQUISITO

la Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/672 del 17 gennaio 2020 con
oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di
Rotazione. Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche ”Scuola al Centro”.
la delibera del Consiglio d’Istituto, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario
2021, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;
il preventivo della ditta Copy Center 1968 Srl prot. n. 430 del 26/01/2021
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA

Art. 1
di procedere all'acquisto, mediante acquisizione in economia- affidamento diretto – ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a , D.lgs 50/2016 acquisti sotto soglia, procedimento che permette di rispettare i tempi di
scadenza imposti per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico
l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della
Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità
Art. 2
L'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito specificati, (fermo restando il
necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016):
comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura;
pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali dei materiali;
spesa per la fornitura di targhe pubblicitarie:
n. 1 (pezzo) targa in plexiglass a colori formato A3 con prezzo unitario pari ad euro 80,00 oltre iva
condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti.
Art. 3
Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Ditta COPY CENTER 1968 SRL di Monza (MB)
nonché alle seguenti ulteriori condizioni, per l’importo di € 80,00 oltre Iva, e così per un totale di €. 97,60 a
carico del progetto Pon di cui in oggetto, la fornitura di beni in campo pubblicitario per garantire al grande
pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero
della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità.
Art. 4
Di aver assunto dalla Ditta aggiudicataria: Autocertificazione per l’acquisizione del DURC, comunicazione ai
sensi della legge sull'obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010;
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il DS Prof.ssa Petronilla Ieracitano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla IERACITANO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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