ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIVAROLO
P.zza D. Pallavicini 6 – 16159 Genova – tel. 010 7491301 – fax 010 7411390 – C.F. 80052750108
(PEC): geic84900e@pec.istruzione.it - geic84900e@istruzione.it

Prot. n. 2412/2016
Genova, 27 settembre 2016
All’Albo dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di targhe ed etichette per la pubblicità
relativa al progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 PON 2014-2020 – Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
Titolo del Progetto: AMBIENTE DIGITALE MODULARE CON DUE PUNTI DI PROIEZIONE E
POSTAZIONI MOBILI - Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016

PROGETTO C.I.P.: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
CIG: Z071B53A3D
CUP: F36J15001670007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- 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.;
- VISTA 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.;
- 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;
- VISTA 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";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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 dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- VISTI i seguenti 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;

- VISTO 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;
- VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 con cui sono state inviate le
indicazioni preliminari per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali finanziato con i Fondi Strutturali Europei di cui all’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". Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. (Sotto-azione 10.8.1.A3 – Ambienti digitali);
- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016 approvato dal Collegio dei Docenti con
delibera n. 3 dell’11.09.2015 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 6.10.2015;
- VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 28/10/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 6
del 30.10.2015 di adesione all’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015;
- VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 che rappresenta la
formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto
identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 794/P6 del 11/04/2016 di assunzione a bilancio della somma di €
19.400,00 riferita al progetto identificato dal codice 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95;
- VISTO l’importo massimo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità, pari al 2% del progetto
(massimo € 380,00 IVA inclusa);
- VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 16/09/2013 riguardante il limite di spesa di cui
all’art. 34 del il D.I. n. 44/01;
- VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativo ai “Contratti sotto soglia”;
- VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ ANAC relative alle “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”;
- RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende affidare;
- RILEVATA l’esigenza di attivare la procedura per l’acquisizione dei servizi/forniture di cui all’oggetto
della presente determina
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto, previa richiesta di
preventivo di:
- n. 1 targa pubblicitaria in forex bianco spessore 5 - 6 mm, misura 60x40 cm, stampa digitale e colori (si
allega un prototipo targa cui attenersi - Allegato 2) con fori di fissaggio e distanziali cromati, con
installazione a muro.

Art. 2 - Procedura di affidamento e selezione operatori economici
La procedura di affidamento, conformemente a quanto affermato al punto 4, lettera C, dalle linee guida
attuative del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall’ANAC relative alle 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, si svolgerà tramite “valutazione comparativa dei preventivi
di spesa forniti da due o più operatori economici”.
L’aggiudicazione avverrà tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”. Per adeguata motivazione,
in linea con quanto indicato dall’Autorità, si intendono i seguenti aspetti: principio di proporzionalità in
considerazione dell’importo esiguo della fornitura; principi di economicità e di convenienza del prezzo in

rapporto alla qualità dei prodotti; di concorrenzialità, definita attraverso il confronto o la valutazione
comparativa tra preventivi.
Gli operatori economici, in numero non inferiore a cinque, saranno individuati tra le imprese registrate sul
MEPA e/o iscritte alla Camera di Commercio di Genova per le forniture di cui alla presente determina.
L’operatore economico dovrà inviare un unico preventivo per l’intero lotto utilizzando obbligatoriamente
l’allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina.
Il preventivo, in busta chiusa dovrà riportare la dicitura “PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 –
PUBBLICITÀ” e dovrà pervenire all’indirizzo della scuola (ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO –
PIAZZA PALLAVICINI, 6 – 16159 GENOVA) entro dieci giorni dall’invio della richiesta di preventivo e
comunque non oltre il 7 OTTOBRE 2016.
Nella formulazione dell’offerta l’operatore economico dovrà considerare che la fornitura dovrà essere
comprensiva di IVA, delle spese di imballaggio, trasporto, spedizione e montaggio.
La scelta ricadrà sull’operatore economico che avrà indicato per l’intero lotto il prezzo più basso.
L’istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente procedere a nuova procedura
nel caso in cui non venga presentato alcun preventivo ritenuto idoneo al soddisfacimento delle esigenze della
scuola.
L’attività istruttoria, di ricerca degli operatori, di richiesta e acquisizione dei preventivi, viene affidata al
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Art. 3 - Criterio di scelta del contraente
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
Art. 4 – Importo
L’importo complessivo stimato dell’intera fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà ammontare
fino ad un massimo di € 311,47 (trecentoundici/47) oltre l’IVA e ogni altro onere incluso.
Questo Istituto effettuerà il pagamento mediante bonifico bancario, dopo la fornitura e la ricezione della
fattura elettronica, completa di informazioni necessarie per poter richiedere il DURC e Dichiarazione
tracciabilità flussi finanziari.
La fattura dovrà essere intestata a: Istituto Comprensivo Rivarolo – Piazza Pallavicini 6 – 16159 Genova e
riportare la dicitura “PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95 – PUBBLICITÀ” nonché il n. di
CIG di cui al presente ordine. La suddetta fattura verrà evasa al momento di accreditamento Fondi Europei
per il progetto oggetto del presente ordine.
Si ricorda che il Codice Univoco assegnato all’Istituto dall’Indice della Pubblica Amministrazione è il
seguente: UF1B92. Il Codice Univoco dovrà sempre essere inserito sia nella fattura elettronica sia nelle
comunicazioni con questa Istituzione Scolastica.
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. 31 del D.Lgs n. 50/2016, viene individuato quale Responsabile Unico del procedimento il
Dirigente Scolastico, Dott. Domenico Resico.
ART. 7 - Pubblicità
La presente determina a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Domenico Resico

ALLEGATO 1

OFFERTA ECONOMICA SPESE DI PUBBLICITÀ
PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. RIVAROLO
Piazza Pallavicini, 6
16159 Genova
Oggetto : Offerta economica spese di pubblicità - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-95
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
nato/a a _______________________________ prov. _________ il giorno ____________________ e
residente in _____________________________ prov. _________ CAP ______________ al seguente
indirizzo: ______________________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale _______________________________________, tel. _________________________
titolare/legale rappresentante/delegato della Ditta __________________________________________,
con sede in ______________________________________ prov. _________ C.A.P. ____________
indirizzo: ______________________________________________________________ n. ________
tel. ___________________ fax ___________________ e-mail _______________________________
Partita IVA ________________________________________

In relazione alla seguente fornitura:
- n. 1 targa pubblicitaria in forex bianco spessore 5 - 6 mm, misura 60x40 cm, stampa digitale e colori (si
allega un prototipo targa cui attenersi) con fori di fissaggio e distanziali cromati, con installazione a
muro;

FORMULA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA

EURO____________/_____ (________________________________________/_____)
(Riportare la cifra in numeri e in lettere)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/legale rappresentante/delegato.

Luogo/Data, ____________________________

Timbro e firma del
Titolare / Legale Rappresentante

______________________________

