Prot. n. 2442/7/Z/A/Fondi Strutturali Europei

Savona, 13 marzo 2017

Determina n. 75

OGGETTO: Determina a contrarre per il progetto PON 2014-2020 –
PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 . Fornitura materiale cancelleria.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) – Asse I – Istruzione- Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
e adozione di approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi “.
PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2
TITOLO DEL PROGETTO : AMBIENTI DIGITALI
CUP: B59G16000380007 CIG: Z061DCE4AF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

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";
l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
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VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

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);
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;
l’Avviso Pubblico MIUR prot. n AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. – Avviso pubblico rivolto agli snodi formativi territoriali
individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Asse
I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”- Avviso
pubblico per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali” sedi della formazione
in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa.
la nota MIUR prot. n AOODGEFID/6076 del 04/04/2016 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. – con la quale l’Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore FERRARIS PANCALDO di Savona è stato individuato snodo formativo
territoriale per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa – Asse
I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo Azione (FSE) - Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi” - 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/7725 del 12/05/2016 con la quale questa
scuola è stata autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo Specifico 10.8 – Azione
10.8.4 del PON FSE “Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi” - Codice Progetto : 10.8.4.A1-FSEPONLI-2016-2 per una somma autorizzata complessiva di € 98.932,40;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 concernente “Nuovo codice degli Appalti”
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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. 7/9 del 25.10.2016 con la quale è stata approvato
l’aggiornamento del Piano Triennale Offerta Formativa 2016-2019 per l’anno scolastico
2016/2017;
VISTA
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 “Linee guida dell’autorità
di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia
comunitaria” e relativi allegati;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/4 del 05/05/2016 con la quale è stato approvato il
regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni per la formazione
del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici
innovativi ;
VISTE
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/11 del 23/01/2017 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 e la delibera n. 3/11 del 23/01/2017 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;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto del 07.06.2016 con la quale è stato inserito nel
Programma Annuale 2016 il Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2 :AMBIENTI DIGITALI
VISTE
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
TENUTO CONTO che l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stipulazione del contratto deve
essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del
procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali de contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che, secondo quanto previsto dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs 50/2016 le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di
negoziazione , anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro,
che i suddetti interventi per entità e tipologia sono riconducibili alla fattispecie di cui al
comma 2, lett. a dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, e, quindi, mediante affidamento diretto
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ma che in base a quanto previsto dall’art. 34 del D.I. 44/2001 per appalti e forniture il cui valore
complessivo ecceda il limite di spesa di €. 2.000,00 oppure il limite preventivamente fissato dal
Consiglio d’Istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del
presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte
di almeno cinque ditte direttamente interpellate;
PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto del sottoindicato materiale la cui spesa è prevista nel
Progetto P13 PON 10.8.4.A1-FSEPON-LI-2016-2-SNODI FORMATIVI”

QUANTITA’
380

TIPOLOGIA DI PRODOTTO
Quadernone A4 21 x 29,7 – quadr. 4 mm
senza margine

DESCRIZIONE DEL MATERIALE
Personalizzato con stampa file alleg. alla
richiesta di preventivo: sulla copertina
pag.frontale stampa n. 1 file – sul retro
stampa n. 2 file – nella pag.interna di
apertura stampa n. 3 file – nella
pag.interna di chiusura stampa pag. 4
file

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi al lotto di cui alla presente procedura
di approvvigionamento;
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere affidamento diretto previa
indagine di mercato, ricorrendo a richieste di cinque preventivi;
che le ditte specializzate in forniture di articoli di cancelleria sono state reperite tra i precedenti
fornitori della scuola di assoluta professionalità nonché tra le ditte che hanno richiesto di essere
invitate;
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TENUTO CONTO che è stato garantito il principio della rotazione e della trasparenza e parità di
trattamento ai sensi dell’art. 332 DEL 207/2010 nonché dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e
art. 36 del D.Lgs. 50/2016
DETERMINA








●

●
●

di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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. 5 operatori economici ;
L ‘importo massimo pari a €. 400,00 esclusa IVA (22%) sarà imputata all’aggregato in avanzo
di amministrazione esercizio finanziario 2016 come segue:
P13 “PON 10.8.4.A1-FESPON-LI-2016-2 SNODI FORMATIVI”
SOTTOCONTO 2/1/2 “Cancelleria”
Di aggiudicare la fornitura alla ditta che avrà presentato, sulla base della comparazione delle
offerte, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 5 lett. b in percentuale unica sull’elenco prezzi, con
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L ‘importo massimo pari a €. 400,00 esclusa IVA (22%) sarà imputata all’aggregato come
segue:
P13 “PON 10.8.4.A1-FESPON-LI-2016-2 SNODI FORMATIVI”
SOTTOCONTO 2/1/2 “Cancelleria” come da programma annuale 2016
di stabilire i tempi di esecuzione nei seguenti termini:
la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 7 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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