
 

 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

Largo A. Gramsci, 3/4 – 47921 RIMINI (RN)     
Telefono: 0541.78.23.75 Fax: 0541.78.47.96 
Codice MIUR: RNIC817007 - C.F. 91142610400 –  C.FATT.PA: UFLU42 - C.iPA: icics_0 

PEC: rnic817007@pec.istruzione.it  E-MAIL: rnic817007@istruzione.it   SITO: www.centrostorico.gov.it 

 

1 
 

  \\server_ic\lavoro\pon\1 lan wlan\00 documentazione conservazione\45 determina n. 6 affidamento fornitura materiali pubblicitari.doc 

 

10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-162  

CUP B96J15001000007      CIG Z8F1A6BC86 

 

Prot n. vedi segnatura                                                  Rimini, vedi segnatura 

 

Determinazione del Dirigente Scolastico n.6/PON 2014/2020 infrastrutture di rete LAN/WAN  

 

Oggetto: acquisto targa pubblicitaria – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)  Dlgs50/2016 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, 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 D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il D. L.vo n. 50 del 18/04/2016  (Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE); 

VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

VISTI 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 di Sviluppo Regionale /FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

TENUTO CONTO delle “Linee guida” e delle “Disposizioni e istruzioni” per l’attuazione delle iniziative PON  FESR 2014-2020; 

VISTO  l’Avviso Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

VISTE  le note del MIUR protocollo n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e protocollo n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 – Linee 

Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria e Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot.n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 e 

del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti; 

VISTA  la nota MIUR di protocollo n. AOODGEFID\1760 del 20/01/2016 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera di adesione del Collegio dei Docenti del 01/09/2015 al progetto “Io speriamo che me la cablo” di cui all’Avviso 

Pubblico di protocollo n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015 attraverso la presentazione di apposito Piano; 

VISTA la Delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 60 del 03/09/2015, e l’inserimento del progetto “Io speriamo che me la 

cablo” nel piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2015/16; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 78 del 12/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 85 del 27/01/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, 

nel quale è inserito il Progetto autorizzato “Io speriamo che me la cablo”; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 1162/4.1.a del 09/02/2016 di assunzione a bilancio della somma di €. 18.500,00 riferita al 

progetto  per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura oggetto della presente determina. (vedi vetrina Consip del 

27/06/2016); 

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione della fornitura tramite affidamento diretto ai  sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) D.Lgs n. 150/2016 in considerazione del modico valore che questa scuola potrà investire in spese pubblicitarie;  

CONSIDERATO che la firma dei contratti di fornitura dovranno avvenire tutti entro 90 giorni dalla data di autorizzazione come da 

nota Miur  Prot. AOODGEFID/1760 del 20/01/2016;  

CONSIDERATO che questa Direzione, ai sensi Circ. MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013 (Fondi strutturali europei 

2007/13), dovrà risolvere o adeguare  alle migliori condizioni il contratto in essere della fornitura oggetto della presente determina  

qualora la CONSIP provveda a pubblicare convenzioni per  il servizio in oggetto con condizioni più vantaggiose successivamente alla 

data della presente determina; 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio delle procedure mediante affidamento diretto  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a)  del D.L.vo n. 50 del 18/04/2016 per 

la fornitura di: 

- n. 1 targa pubblicitaria da collocare all’interno dell’edificio dell’Istituto Comprensivo “Centro Storico” scuola secondaria di primo 

grado “Panzini” destinataria  “della realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN ”;  

 

Art. 2 Procedura 

Al fine di individuare  la Ditta che potrà fornire il materiale sopraindicato questo Istituto procederà ad una consultazione attraverso 

la comparazione di tre preventivi di spesa richiesti ad almeno tre operatori economici.  La fornitura sarà affidata alla ditta che offrirà 

il prezzo più basso. A parità di prezzo si procederà mediante sorteggio.  

 

Art. 3 Importo 

L’importo complessivo stimato relativo alla fornitura è di €. 140,00  iva compresa. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

II servizio e la fornitura richiesti dovranno essere realizzati entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’ art. 312 del D.L.gs 50/2016 e3 dell’art. 5 della Legge 241/90, viene nominato Responsabile del Procedimento il 

Dirigente Scolastico Lorella Camporesi.  

                   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lorella Camporesi 
           firmato digitalmente 
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