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All’Albo pretorio
Al fascicolo progetto
OGGETTO:

FSE – PON 2014-2020.
2014
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – Azione
10.9.6 - Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di
smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428
10.
Determina a contrarre pubblicità

Il Dirigente scolastico
Visto l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020;
Vista l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot.
n.AOODGEFID/22964 del 20/07/2020;
20/07/2020
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.121 del 21/09/2020 di iscrizione in bilancio;
Viste le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON “Per la scuola –
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020
2014 2020 laddove è disposto che qualsiasi
incarico conferito deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione;
Vista la candidatura dell’IISS Pavoncelli n. 1028674 e il piano finanziario autorizzato;
Visto il Regolamento di contabilità D.I. n.129/2018;
Visto Regolamento di Istituto per affidamento contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
sotto soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi a esperti, delibera del Consiglio di
Istituto n.58 del 21/12/2018;
Considerato l’art.
rt. 36 (Contratti sotto soglia),
s
comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n.56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00
euro, l’affidamento di servizi e forniture di tramite affidamento diretto anche senza previa
consultazione
e di due o più operatori economici;
Considerato che la necessità di svolgere azioni di informazione, sensibilizzazione e
pubblicità, sostenute da risorse dedicate;
Considerato che sussiste l’obbligo di apporre targhette con logo, codice progetto e
indicazione
zione del fondo su tutti i beni acquistati;
Visto l’eseguità dell’importo da dedicare al progetto PON smart class, si utilizza, quale
modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto fuori MEPA.
MEPA

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 del D.L.50/2016 e art. 46 del D.I. 129/2018, del seguente materiale:
Targa in forex con applicazione di adesivo in pvc stampato formato 50X70 con
distanziatori e kit di fissaggio a muro.
Art. 2 Importo
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all’art. 1, comprensivo di spese di
consegna, è determinato in € 97,70 (novantasette/70) IVA inclusa. La spesa sarà imputata,
nel Programma Annuale sul Progetto previsto per PON SMART CLASS che presenta
un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.
Art. 3 Tempi e luoghi di consegna
La fornitura richiesta di cui all’art. 1 dovrà essere resa entro 10 giorni dalla ricezione della
lettera d’ordine predisposta allo scopo. La fornitura deve essere comprensiva di consegna
all’indirizzo dell’IISS Pavoncelli.
Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Pio
Mirra.
Art. 5 Procedura
La procedura ed ulteriori dettagli saranno contenuti nell’ordine cha sarà prodotto in
esecuzione della presente determina.
Eventuali successive precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno
essere fornite, a richiesta dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio di
segreteria di questa istituzione scolastica esclusivamente a mezzo e-mail al seguente
indirizzo: fgis01100p@pec.istruzione.it .

