DIREZIONE DIDATTICA STATALE “Jole Orsini”
Via Cinque Fonti, 94 - 05022 AMELIA (TR)
Tel. 0744/982062 – Fax 0744/978366
Cod. Fiscale 80003910553 – Cod. IPA UF3HE0
e-mail: tree01500a@istruzione.it – pec: tree01500a@pec.struzione.it

Prot. n. 2432/B15
Amelia, 30 giugno 2016

OGGETTO: Determina di acquisto tramite OdA diretto sul ME-PA di materiale pubblicitario
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128 “AULE TECNOLOGICHE Avviso n. 12810 del 15/10/2015 – Autorizzazione MIUR n. AOODGEFID/5894 del
30/03/2016 – CIG: ZEF196362F - CUP: B36J15003170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
RAVVISATA

Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 che autorizza l’attuazione
del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-128 “AULE TECNOLOGICHE” a valere sui
fondi PON-FESR 2014/2020 – avviso 12810 del 15/10/2015 - assegnando il
contributo complessivo di € 20.000,00;
Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
Il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” recante le disposizioni
per l’acquisizione di servizi e forniture degli enti pubblici;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 136 del 11/02/2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 e la successiva variazione al bilancio
con delibera n. 144 del 29/04/2016 riguardante il finanziamento in parola;
la delibera del Consiglio di Circolo n. 9 del 05/12/2013 con la quale è stato
fissato il limite di spesa in € 3.000,00 per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e
forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2001;
Il regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
gara, approvato dal Consiglio di Istituto in data 01/03/2016;
la necessita di provvedere alla pubblicità del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-UM2015-128 “AULE TECNOLOGICHE” così come previsto dal bando di cui all’avviso n.
12810 del 15/10/2015, mediante targhe, manifesti, etichette ecc. da esporre nei
plessi;
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CONTROLLATO che sul portale www.acquistinretepa.it non sono attive Convenzioni Consip in
merito;
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione Consip, l’art. 328 del D.P.R n. 207/2010
prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto
la soglia attraverso il Mercato elettronico (ME-PA) della Pubblica Amministrazione;
STABILITO
che la somma massima spendibile è di € 400,00;
CONSIDERATO che nella fattispecie sopra prevista è possibile procedere alla scelta del contraente
mediante la procedura di affidamento diretto;
VISTA
la disponibilità di bilancio;
VISTE
le considerazioni di cui sopra;
RITENUTO
di procedere in merito;
DETERMINA
di provvedere all’ordine diretto sul ME-PA (ai sensi dell’art. 36, comma 2a, del D.lgs n. 50 del
18/04/2016) per l’acquisto del materiale sotto indicato per un importo di € 399,53 iva compresa:
Q.tà

Cod. ME-PA

9

02PLEXPON001

1

02ETICPON100

2
1

02MEMOPON002
02MEMOPON004

Descrizione
Targa in plexiglass 30x20
Etichetta inventario pvc –
100 pz
Memoria USB 2 GB
Memoria USB 4 GB

Prezzo unitario
iva esclusa
€ 28,80

Costo totale
iva esclusa
€ 259,20

€ 48,00

€ 48,00

€ 6,59
€ 7,10
Totale IVA esclusa

€ 13,18
€ 7,10
€ 327,48

Ditta fornitrice: Casa Editrice Scolastica LOMBARDI S.R.L.
Via Paterno, 29/f - 00010 Villa Adriana - Tivoli (RM)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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