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Corleone 14/10/2016

Prot.3919/B15

Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali

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;
"La Lim finestra sul mondo del Web"
CIG: Z531A4806D

CUP: E66J15001270007

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DELLA PUBBLICITA' DI CUI AL PROGETTO PON FESR 10.8.1.A3 FESRPONSI- 2015-518

"La Lim finestra sul mondo del Web"
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la
contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e
ss.mm.ii.;
VISTO

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.;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.75, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;

VISTO
VISTO

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

I'art. 34 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTO

il Regolamento d'lstituto adottato dal Consiglio di Circolo verbale n°1 delibera n°2 del 15

Settembre 2015 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;
VISTI i

seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento UE 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -competenze e
ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID\5577 del 21 /03/2016 con la quale si
comunicava la graduatoria .dei progetti;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15/10/15 finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali
VISTO il Verbale n. 30 del Consiglio d'lstituto del 18/04/16 di assunzione formale a bilancio del
progetto PON FESR 10.8.1.A3 FESRPON-SI- 2015-518
.

€ 21.994,00 (ventunmilanovecentonovantaquattro) viene iscritto in entrata all'Aggregato . 04 .
.Voce 01 Sottovoce 00 -Finanziamenti Unione Europea ed in uscita alla voce P14/2
RILEVATA l'esigenza

di procedere, in relazione all'importo finanziario, ad affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, comma 1 del D.M.
44/2001 per l'acquisizione di targhe pubblicitarie Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3
FESRPON-SI- 2015-518

che fra le spese generali sono comprese le spese per pubblicità, per un importo pari ad
€ 200 lVA (duecento con l'lVA);

CONSIDERATO

DOPO l’avvio, mediante procedura ristretta con indagine di mercato, per la fornitura di materiale
pubblicitario (targhe da collocare negli edifici scolastici) nell'ambito del progetto FESRPON
identificato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-518
DOPO aver esaminato le offerte pervenute come da prospetto comparativo:
PROSPETTO COMPARATIVO DELLE OFFERTE PERVENUTE
Ditta

Preventivo

Grafica Jato

€ 195 IVA inclusa

Tipografia Cortimiglia

€ 85,4 IVA inclusa

Centro stampa Chiarelli Giuseppe

€ 146,4 IVA inclusa
DETERMINA

Di affidare alla tipografia Cortimiglia di Corleone la realizzazione della fornitura
Art.1

L'oggetto della fornitura è rappresentato da:


n° 3 targhe in materiale plexiglas 400x300x5 mm, stampa UV a 4 colori



n° 50 etichette in plastica rigida adesiva 5x10 cm in PVC, con stampa dei numeri
progressivi come da file allegato UV 4 colori ;

Si allegano modello grafico delle targhe e delle etichette richieste, al quale fare riferimento

Art.2

L'importo unitario ( IVA inclusa), la quantità e il prezzo totale è descritto nella tabella successiva;

MATERIALE

Costo unitario + IVA

QUANTITA'

Costo totale + IVA

Targhe

€ 24,4

3

€ 73,20

50

€ 12,20

Etichette adesive € 0,244

tot

€ 85,40

Art.3

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi
decorrenti dalla stipula del contratto;

Art. 4
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Bilello

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Francesca Bilello)Import
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 /tc

