ISTITUTO SUPERIORE “CARLO DELL’ACQUA”
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri - Liceo Artistico
Via Bernocchi, 1 - 20025 LEGNANO (MI) – tel. 0331/446811 – fax. 0331/546193
Sede principale via Bernocchi 1 – 20025 Legnano
e-mail: MIIS044009@istruzione.it web:www.isdellacqua.gov.it

C.F. 84004370155
Prot.451/U del 31/01/18

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 del
D.l.VO 50/2016 tramite RDO per l’acquisto di vetrofanie ed e adesive

CUP D34D15000000007
CIG ZB821F9971

Il Dirigente Scolastico
Istituto Carlo
Dell’Acqua

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 ;

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. ;
il Decreto Legislativo 50/2016“Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture”;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207);
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTO
VISTO
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VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

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;
l’Avviso prot. AOODGEFID0012810.del 15/10/2015, emanato nell’ambito del Programma
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 professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave
la nota Miur AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0000487.24-01-2018
la Delibera del Collegio Docenti del 22/10/2015 e la successiva Delibera del Consiglio di Istituto
del 22/10/2015

VISTO

il Regolamento d’Istituto adottato con decreto n°1861 del 15/02/2016 dal Dirigente Scolastico con
proprio atto in qualità di organo di gestione per l’acquisizione di lavori ,forniture e servizi.
VISTA
la nota del MIUR prot AOODGEFID/31750…del…25/07/2017… di approvazione per la
realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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.;
VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa, non esiste la convenzione avente ad
oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre prot.450 del
31/01/2018;
VERIFICATO che alla data del 31/01/2018, all’interno del portale www.acquistiinretepa.it, attraverso lo
strumento del Mercato Elettronico, sono presenti nel catalogo della ditta Maxifive di Comi Ancilla
i beni da acquistare ;
che, altresì, Consip – coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, d.P.R.
n.207/2010, effettua la verifica del DURC, sull’ autodichiarazione resa dagli operatori economici
per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC, viene
effettuata dall’ ufficio che acquista sul MEPA;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per la fornitura di materiale
pubblicitario

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione tramite Trattiva Diretta su Mepa per la realizzazione delle azioni di
pubblicità relative al PON ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con affidamento
diretto al fornitore abilitato sul MEPA ditta Maxifive di Comi Ancilla.
Art. 2 Importo
L’importo complessivo stimato del presente appalto, relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino
ad un massimo di €. 516,19 Iva compresa.
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Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine della fornitura al
l’aggiudicatario.
Art. 4 Modalità di acquisizione dei preventivi
Tramite Trattativa Mepa
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Luciano Francesco Bagnato

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luciano F. Bagnato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
c. 2 D.Lgs n. 39/93
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