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Progetto 10.8.4.A110.8.
FSE-PON- LI-2016-5 – Snodare l’innovazione

Prot. n. 4666/2017

Genova, 16 maggio 2017

Oggetto: determina a contrarre per servizio stampe Progetto PON Snodi Formativi
ormativi.
Progetto PON FSE 10.8.4 finanziato con il Fondo Sociale Europeo "Formazione del
personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”
Azione PON FSE 10.8.4.A1 –FSE – PON – LI – 2016 – 5 Snodare l’innovazione
Avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8/2/2016
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/7725 del 12/05/2016

VISTO

VISTA
VISTO

VISTI

VISTA

VISTA
VISTO

VISTA

CODICE PROGETTO: 10.8.4.A1 –FSE – PON – LI – 2016 – 5 Snodare l’innovazione
CUP: H39G16000060007
CIG: Z531E92B40
Il Dirigente Scolastico
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. 23
maggio 1924 n. 827 e ss. mm. e ii.;
la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
istituzioni scolastiche";
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
o di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
la delibera del Commissario Straordinario n. 117 del 20/11/2015,
20/11/2015 con la quale è
Stato approvato il progetto Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 - 2020” del 15 ottobre 2015, tra
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e gli Uffici Scolastici
Regionali Prot. 12810/15 e l’inserimento dello stesso nel POF;
la delibera del Commissario Straordinario n. 129 del 14/01/2016,
14/01/2016 con la quale è
stata approvato il PTOF per il triennio 2016/2019;
l’avviso prot. AOODGEFID/2670 dell’8 febbraio 2016
016 DEL Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della
della Ricerca “Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche
Statali finalizzato all’individuazione degli Snodi Formativi”;
la nota prot. n° AOODGEFID/7725 del 12/05/2016 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale Ufficio IV, con la quale è stato autorizzato l’avvio del
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progetto identificato dal codice 10.8.4.A1 – FSE-PON-LI-2016-5 cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, per complessivi € 133.761,60;
VISTA
la determina prot. n° 4794/PON3 del 23/05/2016 di assunzione in bilancio per
l’A.F. 2016 nella sezione Entrate aggregato 04 (finanziamenti da Enti Territoriali o
da altre istituzioni pubbliche) Voce 01 (Finanziamenti unione Europea) del
finanziamento di € 133.761,60, relativo al Progetto 10.8.4.A1 – FSE –PON-LI-20165;
VISTA
la Delibera del Commissario Straordinario n. 144 del 30/05/2016, di variazione del
Programma Annuale esercizio finanziario 2016 per l’inserimento della scheda
finanziaria 10.8.4.A1- FSE-PON- LI-2016-5;
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “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 relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO
l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, comma lettera A, il quale recita che “per i servizi o
forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte
del Responsabile del Procedimento”;
VISTO
il Regolamento di Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in
economia;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale di consumo e di cancelleria per il
Progetto PON FSE 10.8.4.A1 –FSE – PON – LI – 2016 – 5 Snodare l’innovazione;
RILEVATO
che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni
per la fornitura di beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter aderire ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;
RILEVATA
l’esigenza di provvedere all’acquisto di materiale idoneo allo svolgimento del corso
di formazione;
EFFETTUATA apposita indagine di mercato, previa comparazione delle offerte di almeno tre
operatori economici direttamente interpellati e presenti in MEPA;
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura
ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del
servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L.
163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34
del D.I. 44/2001;
VISTA
la Legge di stabilità 2016 (Legge n° 208/2015) con particolare riferimento all’art.
1 comma 502;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio
richiesto risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto;
DETERMINA
1) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € IVA esclusa, a carico del progetto

stesso;
2) Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, alla Ditta EIDON S.r.l., del servizio di
fornitura del seguente materiale:
N. 100 stampe a colori (formato A4) corsi formazione per docenti modulo 10
ecorso di formazione per docenti modulo 9
3) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 55,00 IVA esclusa, a carico del
progetto stesso;
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4) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei
5)
6)
7)
8)

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Di evidenziare il CIG Z531E92B40 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi
dell’istruttoria;
Di imputare la spesa per la realizzazione del predetto servizio: acquisto di materiale di
consumo e di cancelleria per il Progetto P 10 Pon 10.8.4.A1 – FSE-PON-LI-2016-5;
Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in
modalità elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013;
Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il Dirigente Scolastico Paolo Cortigiani
in qualità di Responsabile Unico del procedimento.
Il Dirigente Scolastico
Paolo Cortigiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993
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