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Prot. n. 1988/F/PON/2fsr            Savona, 16 giugno 2016 
Determina n. 112 
 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per il progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35.- 
        Fornitura materiale pubblicitario. 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 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. 
 
 
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 
 
TITOLO DEL PROGETTO : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN 
 
CUP: B56J15001470007    CIG: Z061A50E6E 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

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                 l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 
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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 (FSE); 

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;  

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. n  AOODGEFID/9035  del 13/07/2015  PON “Per la scuola 
– Competenze e ambienti per l’apprendimento” a valere sull’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. 

 VISTA               la  nota   MIUR  prot.  n.  732 del 22/01/2016  con  la  quale  questa  scuola  è  stata 
autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.1 del PON 
FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato alla realizzazione dell’infrastruttura e 
dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN plessi dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO - Codice Progetto : 10.8.1.A2-
FESRPON-LI-2015-35 per una somma autorizzata complessiva di € 7.454,50; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Nuovo codice degli Appalti” 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1/6 del 04/12/2015 con la quale è stata     

approvato il POF per l’anno scolastico2015/2016;  

VISTE  la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/3 del 02/02/2016 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016 e la delibera n. 3/3 del 02/02/2016 con 

la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001 
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VISTA  la delibera del Consigli di Istituto del      con la quale è stato inserito nel Programma 

Annuale 2016 il Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 : AMPLIAMENTO RETE 
LAN/WAN 

VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTA la nota  MIUR prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, la quale indica le modalità di 

acquisti extra CONSIP nel caso di indisponibilità di convenzioni adatte; 

 CONSIDERATA  la scadenza perentoria del collaudo del progetto entro il 30 aprile 2016 e la chiusura del 

progetto entro il 29 luglio 2016,  

VERIFICATA      l’assenza di convenzioni Consip per la fornitura dei beni che si intendono acquistare  

RILEVATA  la necessità di acquistare idoneo materiale sottoelencato per pubblicizzare 

adeguatamente il finanziamento (ai sensi delle Linee Guida Pon 2014-2020 e del Reg. 

UE): 

- n. 4 targhe pubblicitarie spessore 4 mm. – dimensioni 42x30 cm (A3) stampati in 

quadricromia con logo e titolo progetto  

da apporre all’interno e all’esterno 

del plesso dell’Istituto Scolastico Ferraris Pancaldo; 

- n. 20 etichette adesive in PVC, dimensione 7x4 cm stampati in quadricromia da apporre 
sui beni  considerati inventariabili acquistati per la realizzazione del progetto10.8.1.A2-
FESRPON-LI-2015-35 : AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN; 

RITENUTO di poter procedere, in relazione all’importo finanziario previsto, alla procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture sotto i 40.000 €. Prevista dall’art. 36 c. 2 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 mediante affidamento diretto previa indagine di mercato, ricorrendo a 
richieste di preventivi 
  

 

DETERMINA 
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 di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 di determinare l’importo massimo pari a €. 150,00 da impegnare per la fornitura di n. 5 
cartelli 42x30 cm (A3) e n. 20 adesivi dimensione 7x4 cm con il logo Pon; 

 di avviare la procedura di contrattazione di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) D.L.gs n. 50 del 
18/04/2016 consultando n. 3 operatori economici e il MEPA ; 

 L ‘importo  pari a €. 150,00 inclusa IVA (22%) sarà imputata all’aggregato come segue: 
       P12 “PON 10.8.1.A2-FESRPON-LI-2015-35 AMPLIAMENTO RETE LAN/WAN” 

                    SOTTOCONTO 2/3/8 “Materiale tecnico-specifico” 
             ●    di stabilire i tempi di esecuzione nei seguenti termini: 

       la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data  
       dell’ordine inviato alla ditta aggiudicataria; 
●    di pubblicare la presente determina a contrarre all’Albo on line dell’Istituto e sito Web; 
●    E’ nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Gozzi ai  
       sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge    
        241/1990. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro GOZZI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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