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Foligno, 23-11-2016 
Prot. N° 5639/ D 9 

CIG: ZAD1C1F4F5 
CUP:E66J15000740007 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN - ACQUISTO PRODOTTI PUBBLICITARI ED ETICHETTE ADESIVE 

INVENTARIO – I.C. Foligno 1  - Cod. Id. progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-57 – 
“Scuol@futura” 
 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “ Foligno 1” (PG) 

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.;  

 

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 P.A. e per la semplificazione amministrativa;  

 

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;  

 

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

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 

2014/25UE 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”; 

 

 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) ed 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;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 08/10/2015, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/2016 e la Delibera n. 1 del 13/01/2016 di approvazione del PTOF per il 
triennio 2016/2019 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia 
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 30/06/2015 
 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1772 del 20/01/2016 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 
del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture 
di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
FERS- - 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”  

 
              VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 18/01/2016 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016  

 

VISTO Il provvedimento Prot. n.646/d9 del 09/02/2016 di formale assunzione al bilancio del 
finanziamento relativo al progetto 10.8.1.A1-FESRPON-UM-2015-57 con assegnazione di € 

18.500,00 

 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. 

AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;  

 

 

CONSIDERATO che l’acquisto delle targhe e delle etichette adesive rientra nelle attività negoziali di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 1/02/2001 n. 44 art. 34, di 

importo complessivo inferiore al limite di 5.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto con delibera  n. 

28 del 30/10/2015 per il quale il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento diretto 

dopo informale  indagine di mercato   

 

CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario nel piano approvato è prevista una spesa 

di €. 369,66 IVA INCLUSA; 

 

VISTA la necessità di procedere alla stipula di un contratto per ACQUISTO PRODOTTI 

PUBBLICITARI ED ETICHETTE ADESIVE INVENTARIO – Progetto FESR realizzazione, 

ampliamento adeguamento delle infrastrutture  rete LAN/WLAN 

 

VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono acquistabili in CONSIP per le 

seguenti motivazioni:  

- prodotto TARGHE: presente Convenzione Consip denominata “Arredi per ufficio 6” – Lotto 5 -  ma 

non utilizzabile per limite minimo di ordine pari ad €. 20.000,00  

 - prodotto ETICHETTE: non presente in convenzioni CONSIP 
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    VISTA la precedente determina a contrarre per OdA di cui al prot. 5446/d9 del 16/11/2016 in cui si 

individuava la ditta META srl quale fornitrice del materiale in oggetto  

 

 

VISTO  l’annullamento dell’ordine  di Acquisto nel Mercato Elettronico (MePa) n.3307492 del 17/11/2013 

alla ditta META SRL,in quanto non avendo ad oggi  ancora accettato l’ordine e nonostante le ns. mail e i 

diversi tentativi telefonici non abbiamo notizie in merito; 

 

CONSIDERATA l’imminente scadenza del progetto e l’urgenza di inoltrare l’ordine di targhe ed 

etichette con le caratteristiche previste dalla Circolare MIUR n.0011805 del 13/10/2016; 

 

VISTO Il preventivo della ditta TIPOGRAFIA ELLERA di San Mariano di Corciano (PG) e considerato che 

offre favorevoli condizioni di tempi di consegna e una spesa che rientra nella disponibilità finanziaria del 

progetto;    

 

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

DECRETA  

Art. 1 Oggetto  
Si determina l’avvio della procedura di acquisizione dei beni necessari per il completamento  del progetto 

10.8.1.A1 FESRPON – UM – 2015 – 57: realizzazione, ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di 

rete LAN/WLAN di cui all’Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 nei vari Plessi dell’Istituto -relativamente ai 

beni non disponibili nella convenzione CONSIP “Reti locali 5”- mediante  procedura di affidamento diretto   

alla ditta TIPOGRAFIA ELLERA – Via Allende, 18 -06073  San Mariano di Corciano (PG) secondo quanto 

stabilito e con le motivazioni elencate nella parte narrativa della presente determinazione; 

La fornitura nella formula “chiavi in mano”  di n.1 kit di n. 3 targhe da 50x40 , n.2 targa 30x21 e n. 30 

etichette PON inventario 7x4. La fornitura dovrà comprendere il trasporto e consegna. Nel caso in cui, prima 

della formalizzazione dell’Ordine Diretto, si rendano disponibili convenzioni CONSIP attive adeguate, la 

stazione appaltante si riserva di annullare la procedura di acquisto tramite MePa. 

La stazione appaltante può recedere dal contratto, qualora la ditta individuata  non adegui il contenuto delle 

prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni derivanti da CONSIP, 

successive alla stipula del contratto stesso; qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura 

tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il 

pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore. 

 

Art. 2 Importo 
L’importo massimo di spesa per la fornitura è di € 369,66 (trecentosessantanove/66), IVA inclusa. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
I beni dovranno  pervenire presso le sedi indicate nell’ordine ed essere collaudati  entro il termine di 

consegna indicati dal fornitore  non oltre il 03 dicembre 2016. 

Il suddetto termine è da considerarsi essenziale ed il suo eventuale mancato rispetto comporta la risoluzione 

di diritto del contratto senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun diritto al risarcimento di eventuali 

danni. 
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Art. 4 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della normativa vigente il Responsabile del Procedimento è  il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo Foligno 1, Dott.ssa Rita Gentili. 

 
 

Art. 5  Pubblicazione 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo on-line dell’I.C.Foligno 1. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Gentili 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co. 2, del D.lg 1202 / 1993 n. 3 
 

 


