•

Fono1

UNIONE EUROPEA

Infanzia

•

Ministero dell'lsttuzloM, dell 'UntvenlUi • deUa Ricerca
Oipwthnent:o '*' la P,..ammmon.
DtrezloM c.n.r.le per Interventi In 1Nt«ta di tdtltn.

/TAUTTUARLI
EUROPEI

scol.stk&. per la aestlon. ~ fondi t.trutt.ur-.11 P9f'

4'iÌI. . .,

l'ktnalonee .., 1'1..-.ione dltlt.le
UflldofY

• u sci.ou cowmm t AMllNTt

o

secondarla

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA B
Via Torino n. 19 - 65121 PESCARA- Tel. +39 085 4210592 - Fax. +39 085 4294881
Distretto n. 12 Pescara - C.F. 91117430685 - Codice Meccanografico PEIC835007
peic835007@istruzione.it - peic835007@pec.istruzione.it - www.icpescara8.it - Skype ic.pescara8

PESCARA

Prot. 6106/A25/C14/PON-FESR del 19/09/2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" - Azione I 0.8.1 Interventi
infrastrutturali per l' innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze
chiave.
CUP: F27D15000000007-CIG: Z331B3AD3E

Al Sito Web Istituzionale
All'Albo della Scuola

OGGETTO: Determina avvio procedura per acquisto targhe pubblicitarie Progetto
"10.8.1. A3 - FESRPON-AB-2015-165" - "Tinozzi Scuola Digitale Inclusiva"
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenza ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Codice identificativo progetto "10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-165" - "Scuola
Digitale"
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.I. n. 44/2001 concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche",
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO
l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFI0/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente per
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014/2020 ASSE Il Infrastrutture per l'Istruzione obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Obiettivo: "Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi".
VISTA
la comunicazione dell'U.S.R. Abruzzo del 15 marzo 2016 con la quale si comunicava la
graduatoria dei progetti valutati ammissibili;

VISTA
la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
Inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;
VISTA
la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID/5719 del 23 marzo 2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del progetti e impegno di spesa;
VISTA
la nota autorizzata del MIUR prot.n. AOODGEFID/5884 del 30 marzo 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;
VISTE le disposizioni per l'attuazione dei progetti a finanziamento europeo, di cui alla circolare prot. n.
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca - Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali - Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV;
VISTA la delibera n. 3 del 10/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio
Finanziario 2016.
VISTA la delibera n. 3 del 29/06/2016 di approvazione delle variazioni al programma annuale 2016
con la quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il Regolamento di Istituto per gli acquisti approvato con verbale n. 3 del 10/02/2016 redatto ai
sensi dell'art. 125, comma 10, D.L.vo 163/2006 "Codice degli Appalti Pubblici";
VERIFICATO che la convenzione Consip attiva per la fornitura di "Arredi per ufficio 6" che
prevede, all'interno del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie, richiede un
ordinativo di importo minimo di 20.000,00 Euro;
VERIFICATO che su piattaforma MEPA sono presenti offerte di targhe, compresa l'offerta della
Casa Editrice Scolastica LOMBARDI s.r.l. - Via Paterno, n. 29 - TIVOLI;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto

Si determina l'awio delle procedure di acquisizione tramite affido diretto, previa comparazione dei
prezzi di n. 3 ditte, di n. 1 targa pubblicitaria da esterno in alluminio con distanziatori delle dimensioni
pari al formato (600 x 400 x 5 mm) con stampa come da modello allegato, con fissaggio a muro.
La fornitura deve essere comprensiva di consegna all'indirizzo dell'Istituto Comprensivo
Pescara 8, Via Torino, 19 - 65121 PESCARA.
Art. 2 Requisiti dei concorrenti

Vengono interpellate con richiesta di preventivo imprese che dichiarino di essere in possesso dei
requisiti di ordine soggettivo necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art.
38 D.Lgs. 163/2006, al quale si rinvia integralmente, dei requisiti di idoneità professionale di cui
all'art. 39, dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale di cui agli artt. 41 e 42
del medesimo decreto, ai quali si fa esplicito rinvio.
Art. 3 Criterio di scelta del contraente

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso.

Art. 4 Importo

L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà ammontare fino ad
un massimo di€ 300,00 (trecento/00 euro) l'IVA inclusa.

Art. 5 Tempi di esecuzione

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 15 giorni lavorativi decorrenti
dall'ordinativo.
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, è
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Annarita Bini

