ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Cicognini - Rodari
Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale

__________________________________________________________________________
Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi anche mediante il supporto dello sviluppo di
capacità di docenti, formatori e staff” – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.).
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-TO-2017-66
CUP F35B18000030007

Al sito internet dell’ISISS Cicognini-Rodari di Prato
www.cicogninirodariprato.edu.it
sezione Albo Pretorio On-line – sezione PON
Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Progetto 10.1.6 Avviso AOODGEFID/Prot. n° 2999 del
13/03/2017. “Orientamento formativo e ri-orientamento”. Determina a contrarre per acquisto
targhe pubblicitarie PON “Competenze in progress”. CIG n° Z672908748.
Il Dirigente Scolastico
Visto l’avviso MIUR AOODGEFID prot. 1953 del 21/02/2017 ad oggetto: “Avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole
dell’infanzia e Scuole del I e II ciclo;
vista la nota MIUR AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale il MIUR – Dipartimento per la
programmazione e la Gestione delle risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per
interventi in materia di Edilizia scolastica, per la Gestione dei Fondi strutturali per l’Istruzione e
l’Innovazione Digitale- Ufficio IV ha approvato le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui
all’Avviso Pubblico prot. N. 1953 DEL 21/02/2017;
vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10 gennaio 2018 con cui è stato autorizzato il progetto
e l’impegno di spesa relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21 febbraio 2017,
finalizzato ad azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.);
viste le Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016, e le relative integrazioni fornite con
nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017;
visto il D.p.r. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997;
visto il D. leg.vo 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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visto l’art. 36, comma 2, lettera b del Decreto Leg.vo n° 50 del 18 aprile 2016;
visto il Decreto Leg.vo n° 56 del 19 aprile 2017;
visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
vista la delibera del Consiglio di Istituto n° 36 del dell’11 marzo 2019 di approvazione del programma
annuale per l’esercizio finanziario 2019;
accertato che non esistono convenzioni Consip attive per il materiale in questione (art. 1, comma 449
Legge 296/2006);
considerata la scadenza del progetto in oggetto prevista entro il 31 agosto 2019;
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 10.1.6°-FESPON-TO-2018-47:
Articolo
Targhe

Descrizione

Quantità

Targhe in Alluminio misura 30x40 cm spessore mm 3 incluse di Kit
di montaggio e spese di spedizione

2

L’operatore economico a cui affidare la fornitura è la Ditta Expand avente sede in Corso Umberto I –
05014 Castel Viscardo (TR) Partita IVA: 01586950550 individuato tramite ricerca sul MEPA 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 di spesa per la fornitura è di € 146,40 (centoquarantasei/40) IVA inclusa.
Art. 4 – Termini
Il materiale richiesto dovrà essere fornito dalla ditta aggiudicataria entro e non oltre la data del 16 luglio
2019;
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
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