Prot. n.: vedi segnatura informatica

Determina n.43

CIG: ZD72363B8B

Massa, 02/05/2018

Oggetto: Determina a contrarre per fornitura di etichette/targa - Progetto FESRPON “2014-2020 -10.8.1.A5FESRPON-TO-2017-11” - “Crescere con lo Sport” - CUP: B66J17001010007.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 disposizioni per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
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 e successive modificazioni.
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte
VISTO
Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, del D.Lgs 18
aprile 2016, N. 50 – Nuovo Codice dei Contratti – e delle correlate Linee Guida ANAC, l’attività amministrativa concernente lo
svolgimento dell’attività negoziale con soggetti terzi, nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del Dirigente
Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 21/03/2017 con delibera n.4
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto 5 del 03.04.2016 con la quale è stato approvato il PTOF.
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n.03 del 07.02.2018 di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario corrente;
RILEVATO l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura in oggetto;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto D. Lgs.50/2016 e
successive modificazioni D. Lgs.56/2017;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31800 del 26/07/2017 con oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico PROT. N. AOODGEFID/1479 DEL 10.02.2017 finalizzato alla realizzazione di dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei;
VISTA la determina a contrarre Prot. 834 del 09/03/2018 è stata indetta una gara tramite RDO sul MEPA per la fornitura e l'installazione di
attrezzature per il progetto FESRPON “2014-2020 -10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-11” avente titolo “Crescere con lo Sport”;
VISTA

VISTO che sono state effettuate le operazioni di consegna e collaudo del materiale ordinato in fase di procedura RDO MEPA n° 1891708 del
09/03/2018;
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del
Reg.(CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione e l’installazione di targhe
interne/esterne, adesivi per il materiale da inventariare, riportante il logo ufficiale PON e l’intestazione dell’Istituzione scolastica;
VISTO
che l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 e successive
modificazioni D. Lgs.50/2016 e successive modificazioni D. Lgs.56/2017;

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
L’avvio delle procedure di acquisizione sotto soglia in economia attraverso la procedura di affidamento della fornitura di cui all’oggetto secondo
le seguenti procedure:
di invitare alla procedura di acquisizione di preventivi, di cui al presente articolo, almeno 3/5 operatori economici, in possesso dei requisiti
di legge, che hanno partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata all’albo on line.
ordine diretto/trattativa diretta/procedura negoziata con un unico operatore economico artt.36 e 63 D.lgs 50/2016 e successive
modificazioni D. Lgs.56/2017.
Art. 2 Fornitore
Ditta Artecna SAS Via A. Pacinotti, 28 - 54100 Massa
Art.3 Importo
L’importo per la realizzazione del servizio, di cui all’oggetto è di € 148,60 (centoquarantotto/60), IVA inclusa.
Art.4 Responsabile dell’Istruttoria
Il D.S.G.A. Valerio Valeri
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 241/90 individuata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Stefania Figaia

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Figaia

