“ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11”
PERUGIA

Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA
Telefono e Fax: 075/5053768 – 075/5055167
e-mail: pgic85900a@istruzione.it - C.F. 94152470541

Prot 12209/ C14-C/24

Perugia 15.11.2016
Cod. Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-94
Titolo Progetto: LIM BUM BAM
CIG: Z451A00959
CUP: H96J15001650007

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche per la
realizzazione di ambienti digitali prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. - 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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.
DETERMINA A CONTRARRE
IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
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. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
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.;
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. 5912;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il D.Lgs 50/2016 recante disposizioni per l’acquisizione di servizi e forniture “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;
il D.P.R. 207/2010 concernente il regolamento di attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 per le parti non abrogate;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i 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;
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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 06/10/2015, con la quale è stato approvato il
P.O.F. per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 27/11/2015 di approvazione del Progetto PON –
FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM-2015-94 “LIM BUM BAM” e del 14 aprile 2016 per
l’inserimento nel POF per l’anno scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 22 del 30/10/2015 con la quale è stato
approvato il Progetto PON – FESR 10.8.1.A3-FESRPON-UM- e la delibera n. 50 del 20
aprile 2016 per l’inserimento del Progetto“LIM BUM BAM” nel
POF per l’anno
scolastico 2015/2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 27/01/2016, con la quale è stato approvato il
programma annuale 2016;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5894 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti
Digitali;

VISTO

Il decreto di assunzione a Bilancio del progetto LIM BUM BAM prot. 5074 /C 14 del 2
maggio 2016;

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per
delle forniture necessarie alla realizzazione del Progetto autorizzato;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 28/01/2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;

VISTO

che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a
disposizione da Consip S.p.A;

RILEVATO

che alla data del 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 6 non risultano presenti Convenzioni
CONSIP attive relativamente alla fornitura di T arghe Pubbl i ci t ari e del Pr oget t o
sopr a descr i tt o e di eti chet te da appor r e sui beni i nvent ari abil i acqui st ati
con i l Sost egno del Fondo Eur opeo di Svi l uppo Regi onal e .

CONSIDERATA la necessità di concludere il progetto entro il 31 dicembre 2016;

l’acquisizione

DETERMINA
Art. 1
che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 Oggetto
di avviare la procedura di acquisizione delle t a r g h e p u b b l i c i t a r i e e d e t i c h e t t e a d e s i v e
necessarie per la realizzazione del Progetto “LIM BUM BAM” identificato dal codice: 10.8.1.A3
FESRPON-UM-2015-94 relativo alla realizzazione di ambienti digitali.
Le forniture di cui sopra, necessarie alla realizzazione del progetto, saranno acquisite tramite acquisto
diretto su M.E.P.A. vista l’offerta della Ditta Timbrificio Perugino Incisoria s.n.c. Codice
DIBONDSTAMPATO;
Art. 3 Fornitura
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione dei seguenti beni:
Tipologia
TARGA FSRPON

ETICHETTE

Descrizione
Targa realizza in alluminio D-Bond
mm.30 x 42 - Colore bianco –
Modalità di installazione a parete
Struttura monofacciale – Superficie
piana

Quantità

Etichette in poliestere – Cm.8 x 3
Colore bianco – Tipologia in fogli

1 confezione

7 pezzi

Art. 4 Importo
L’importo per la realizzazione
della
(trecentotre/settantotto), I.V.A. inclusa.

fornitura

di

cui

all’art.

3 è di euro 303,78

Art. 5 Tempi di esecuzione
La fornitura oggetto del contratto dovrà essere effettuata entro 7 gg. dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile del
Procedimento è il prof. Silvio Improta - Dirigente Scolastico presso questo Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.Silvio Improta
Documento firmato digitalmente

