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Determina dirigenziale con affidamento diretto
Determina n. 18A del 12/04/2019
CUP: I91H17000210006
CIG: Z1028088ED
10.2.1A
Attività: P02/02 PON Competenze di Base (Avviso 1953) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108
Descrizione servizio/fornitura: Inserzione pubblicitaria su Giornale
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI
VISTE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

il RD 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo
relat
regolamento approvato con RD 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii;
la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
ss.mm.ii;
il Dpr 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi della L.
L
59/97;
la Legge 59/97 concernente
nte “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 D.lgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
lavoro alle dipendente dell’Amministrazione Pubblica” e
ss.mm.ii;
il D.lgs n. 50/16 "Codice dei contatti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.;
i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs 50/2016;
le linee guida Anac n. 4 di attuazione del D. Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
econom
approvate dal Consiglio
o dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016;
l’obbligo introdotto dalla Legge 296/20016 art. 1 comma 449 in merito all’utilizzo delle convenzioni quadro
qu
definite dalla CONSIP
Spa;
il D.L. 12/07/2004
2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con Legge 30.07.2004 n. 191,
che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,
il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di
stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro
convenzioni
Consip;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei,
europe 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
ambie
per l’apprendimento”
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
chiav
innovativa,
a, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
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.). Prot. n. AOODGEFID/1953 del
21/02/2017;
il piano codice n. 36832 schedulato e protocollato in data 17/05/2017;
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti
valutati positivamente;
la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 con la quale vengono autorizzati i seguenti progetti per
l’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano:
1 - “Give me five” codice 10.2.1A-FSEPON
FSEPON-PI-2017-108 – CUP I91H17000210006;
2 - “Voglio
lio farcela anch’io” codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-220
10.2.2A
– CUP I91H17000220006;
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VISTO

il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico
Scola
approvato dal Consiglio di Istituto con
co delibera n. 8 del 10/02/2015,, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure
mediante affidamento diretto;
VISTO
il proprio provvedimento prot. n. 816/B15 del 05/03/2018 di formale assunzione al Programma Annuale 2018
201 del ﬁnanziamento
di € 18.246,00 e con il quale è stato
ato istituito il Progetto P42/02 “Give me five! 10.2.1A-FSEPON--PI-2017-108” – PON “Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze eambienti per l’apprendimento”;
VISTO
il D.I. 129/2018 recante le norme “Regolamento
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
amministrativo
delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge n. 107 del 13/07/2015”;
VISTA
l’approvazione del programma annuale 2019 da parte del Consiglio di Istituto
Istituto con delibera n. 2 del 25/02/2019;
VISTO
l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica, dei finanziamenti ricevuti dall’Unione
dall’Unio
Europea.
RILEVATA l’assenza di CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili
con quelli relativi alla presente procedura;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è la
la pubblicazione di due articoli pubblicitari del progetto Pon Competenze di Base Avviso
1953;
VISTA
la copertura contabile dell’anno
ll’anno finanziario 2019
201 che consente di provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa al
progetto: A02/02 – PON Competenze di Base (Avviso 1953) 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-108;
10.2.1A
VISTA
la richiesta di manifestazione
azione d’interesse prot. n. 3931/F3 del 21/11/2018 pubblicata sul sito istituzionale nella stessa data, con
scadenza 28/11/2018;
VISTA
l’istanza presentata in data 27/11/2018 dall’Agenzia di Sviluppo Territoriale Sinapsi,
Sinapsi
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Di affidare direttamente:
all’Agenzia di Sviluppo Territoriale Sinapsi, con sede legale a Borgaro Torinese (TO), Via San Francesco, 12 - partita iva 11487900018 la
pubblicazione di due articoli pubblicitari del progetto Pon Competenze di Base Avviso 1953 per un importo totale di € 220,00, (IVA eslusa)
Che il fine ed oggetto del contratto è: la pubblicazione di due articoli pubblicitari del progetto Pon Competenze di Base Avviso 1953.
Che il contratto verrà stipulato ai sensi del D. Lgs 50/2016, art. 63, comma 2, lettera b1 e s.m.i, nonché dalle norme del Codice Civile.
Che la spesa totale di € 220,00 iva eslusa
lusa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, il
pagamento è effettuato dalla scuola con finanziamento dell’Unione
de
Europea.
Che l’aggiudicazione avviene tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. vista l’entità
l
della spesa
inferiore al limite di € 40.000,00.
Che le fatture verranno emesse a servizio svolto e in formato elettronico. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro 30
giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolare
re
esecuzione del servizio.
Prima di procedere al pagamento si procederà con la verifica e i controlli previsti dalle norme vigenti, relativamente ai requisiti
req
di cui
all’art. 80 e al Durc.
Che al presente atto non viene applicato il termine dilatatorio previsto dall’art. 32 del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento
sotto soglia comunitaria.
Il Dirigente Scolastico è ai sensi dell’art.
art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art.
dell
5 della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento,
mentre il DSGA viene nominato in qualità di Responsabile dell’Istruttoria
dell Istruttoria che ha le funzioni di ufficiale rogante per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti/Delibera a
contrarre” e nella sezione Pon sul sito istituzionale all’indirizzo
a
www.icmappano.edu.it,
.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo
33/2013.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Lucrezia Russo
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