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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Cicognini-Rodari 
          Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
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              Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. PO 0665 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 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” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. PON- FESR “Laboratori sportivi, musicali e 
coreutici” - Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A4-FESRPON-TO-2017-4 

CUP F36J17000700007 - CIG n° Z842417C57 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 - Progetto 10.8.1.A4 “Laboratori professionalizzanti per i 
licei musicali e coreutici”. Determinazione dirigenziale di avvio della procedura di acquisto 
di prodotti afferenti alla pubblicità del PON “Io Suono 4.0” 
 

Il Dirigente Scolastico 

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 15 marzo 
1997 n. 59; 
visto  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e 
successivi; 
visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016 così come 
modificato del decreto Leg.vo n° 56 del 19 aprile 2017; 
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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014-2020; 

visto l’Avviso pubblico prot. n° 1479 del 10/02/2017, finalizzato alla realizzazione dei laboratori 

professionalizzanti per i licei musicali e coreutici; 

vista la nota MIUR Prot. n° 31838 del 02/08/2017 con cui è stato autorizzato il progetto; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37845972
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visto il Decreto di assunzione in bilancio e di inserimento nel Programma Annuale 2017 protocollo 

n° 7725/06-05 dell’11 ottobre 2017; 

vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 15 febbraio 2018  di approvazione del 

programma annuale per l’esercizio finanziario 2018; 

rilevata l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 

488/1999, aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, 

nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature, nei tempi imposti; 

rilevata l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 

b, lettera a) del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016; 

considerata la scadenza del Progetto entro il 31 agosto 2018; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 
l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’acquisto del seguente materiale afferente alla 
pubblicità del comprensivo di spese di trasporto di cui al progetto PON 10.8.1.A4-FESRPON-TO-
2017-3: 
 

Articolo Descrizione Quantità 

Eichette misura 
63,5x33,9 mm 

Etichette resistenti ad olio, sporco, raggi UV e alle temperature 
estreme, a prova di schizzi e strappi 

1.000 

Targhe  
Targhe in Plexiglass 6 mm misura 30x40 cm comprensive di 
distanziali 

3 

Distanziali Distanziali per targhe in plexiglass 12 

Trasporto Spese di consegna e trasporto 1 

 
L’operatore economico a cui affidare la fornitura sarà individuato tramite ricerca sul MEPA e su 
internet tra quelli che commercializzano i prodotti aventi le caratteristiche tecniche individuate dal 
progettista di questo istituto per la fornitura oggetto del presente avviso seguendo il criterio del 
prezzo più basso presente sul mercato a parità di caratteristiche tecniche. 
 
Art. 2 – Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, così come stabilito dal 
regolamento ANAC e dall’articolo 95 comma 4 lettera b del Decreto Legislativo 50/2016, il quale 
prevede che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato “per i servizi e le forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. 
 
Art. 3 – Importo 
L’importo limite di spesa per la fornitura è di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00) IVA inclusa. 
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Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi 
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente 
accetterà di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 311 del D.P.R. 20/2010. 
 
Art. 4 – Termini 
Il materiale richiesto dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre la data del 31 
luglio 2018; 
 
Art. 5 – RUP 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo n° 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico Mario Di Carlo. 
 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     Mario Di Carlo 

                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                        Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
                                      

 

 


