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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 

di formazione professionale 

Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” 

Prot.  N. 0002385 IV.10           Tropea, 13/05/2019

  

All’Albo pretorio della Scuola 

Al Sito Web della Scuola 

Agli Atti  
 

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA 

PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO. 

Titolo: 'LAB - 3D Don Mottola' 

Codice progetto: 2017.FSC.17 

CUP: E24D17000050007 

CIG: Z9427FA1D1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e laContabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924,n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente ilRegolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 "Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzionigenerali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATAl’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; 

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad € 491,80 IVA esclusa; 

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto, in 

quantol'ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell'art. 34 del D.I. 

n.44/2001 e dall'art. 95 comma 5 del D.Lgs 50/2016; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4/2016 riguardante “le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria….”; 

VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente 

ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a contrarre, come da verifica 

effettuata Prot. N. _0002146  IV.10_del 19/04/2019; 
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CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni 

appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta è tale che per il suo affidamento non necessita 

di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura 

del materiale richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgl. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001;  

CONSIDERATOil termine imminente di chiusura del progetto a seguito di concessione di proroga da parte 

della Regione Calabria; 

DATO ATTOche preventivamente occorre una disamina dei prodotti offerti dai vari fornitori sul mercato 

libero; 

CONSIDERATOche il criterio di scelta del contraente è quella del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, 

lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016  

VISTO il CIG che identifica la presente fornitura; 

VISTA la Determina Prot. n. 0002147 del 19/04/2019; 

CONSIDERATO che in data 06/05/2019 si era provveduto alla richiesta di n. 3 preventivi, alle Ditte 

enumerate da Determina Prot. n. 0002147 del 19/04/2019; 

PRESO ATTO che non è pervenuto, a Questo Istituto Comprensivo Statale di Tropea, alcun preventivo da 

parte delle Ditte interpellate e nei termini di scadenza 09/05/2019 ore 12,00 (GARA DESERTA). 

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto 

L'avvio delle procedure di acquisizione in economia per la fornitura del Kit per pubblicità mediante 

affidamento diretto, previa richiesta di preventivo a n. 3 ditte del territorio vibonese: 

 ALL OFFICE DI PATRIZIA PERRONE IV TRAVERSA VIALE AFFFACCIO - (VV) 

 TIPOGRAFIA DE PIETRA FRANCESCO CORSO UMBERTO - MILETO 

 GRAFICA ALLEGRIA SRL – VIA MELIA PIETRO N. 10 - FILANDARI 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 5 delD.Lgs 

50/2016. 

Art. 3 Importo 

L'importo complessivo del presente appalto, relativo all'intera durata contrattuale, ammonta ad € 491,80 IVA 

esclusa. 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere consegnata entro 3 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della lettera d’ordine 

predisposta allo scopo, approvata con la presente determinazione. 

La ditta fornitrice dovrà produrre: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione 

della fornitura alla quale sono dedicati;   

 la dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 e 83 del d.lgs.50/2016 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 

445/2000; 

 ilDURC. 

Art 5 - Copertura finanziaria 

Di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile,attestante la 

copertura finanziaria. 

Art. 6 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della legge 241/1990,viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giuseppina Prostamo. 

La presente determina viene pubblicizzata mediante affissione all’albo on line e sul sito istituzionale della 

scuola. 

VISTO di regolarità contabile – Attestante la                                         Il Dirigente Scolastico 

                   copertura finanziaria                                                           Dott.ssa Giuseppina Prostamo  

                         IL DSGA                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

             Agr. Giuseppe Pontoriero                                                            sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


