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Via Basile, 28 - 95124 Catania
e-mai [: ctic89800b@istruzione. it
sito internet: http: / /www.scuotadiazcatania.it

Determina a contrarre del Dirigente Scolastico per l'indizione dell'affidamento diretto art.34 del
D.l.44l2OO1e aisensidegliartt.36 e 95 del D.Lgs SO|2OL6
Europeo per lo Sviluppo Regionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
0I4-2O20" * Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formozione e odozione di approcci didattici innovativi" - A2.L0.8.1 lnterventi infrostrutturoli per
I'innovazione tecnologico, laboratori professionolizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiove.
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del2012
Awiso MIUR A00DGEFID n." 0012810 del 15-10-2015
10. 8. 1.43- FESR PO N-S r -20L5-7 27

'tNNOV|AMOCt"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell' I. C. o' DÍ.AZ-MANZONI'
cuP. F66J15001140007
crc. 20D19A4074

il

R.D 18 novembre 1923, n. 244A, concernente I'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
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 lstituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 mazo 1997, n. 59;
V|STO

in

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 mazo

2001 , n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO gli artt. 32-36 del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici dí lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2AA1 n.44, concernente " Regolamento concernente le lstruzioni generali
sulla gestione amministrativo'contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DecretoAssessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n.895, concernente "lstruzionigeneralisulla gestione
amministrativo-contabile delle lstituzioni scolastiche funzionanti nel tenitorio della Regione siciliana';
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. fiA312013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 13O112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 134412A13 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola
competenze e ambienti per
'apprendimento" approvato con Decisione C(2O14) n. 9952, del 1 7 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento d'lstituto delibera n.42 del 1410112016 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;
VISTA
nota complessiva del MIUR prot. AOODGEFID|ST26 del23-0&2016
approvazione dell'intervento a

-

f

la

di

valere sull'obiettivo 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi"- Azione 10.8.1 " lnterventi infrastrutturali per l' lnnovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave" del PON " Programma Operativo Nazionale
20141T05M2OP00'l "Per la scuola

-

competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale codesto lstituto viene autorizzato ad attuare

il

suddetto Piano,
RILEVATA I'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione di forniture

.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DEGRETA
ArL 1 Oggetto
Si decreta l'awio della procedura di affidamento diretto art.34 del D.l.4412001sulla base di indagine di mercato
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più bassoai sensi degli artt.36-95 del D.Lgs.50/2016

Art. 3 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro

10

giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.

AÉ. 4 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento la prof.ssa Concetta Valeria
Aranzulla, Dirigente Scolastico dell'l.C."Diaz-Manzoni".

CATANIA, 21t09t2016
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ISTITUTO COIúPRENSIVO STATALE '4. DIAZ. A.TAANZONI'
lnfanzia - Primaria - Secondaria di 1'grado
ISTITUTO COMPRENSIVO "A,
D|AZ A. MANZONT' CATAN|A (CT)
Cod.Meccanografico: CT|C89800B
Codice Fiscate n.80006930871
N' Prot:0005605 errs
Tel. 095/326681- Fax 0951321939
del2119912916 Uscita
Via Basile, 28 - 95124 Catania
e-mai l: ctic89800b@istruzione. it
sito internet: http: / /www.scuotadiazcatania.
_

o Europeo per lo Sviluppo Regionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento"
2020" * Asse ll lnfrastrutture per l'istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione dello societù della conoscenzo nel mondo dello scuolo e della
formazione e odozione di approcci didattici ínnovotivi" - 42.10.8.1 lnterventi infrostrutturali per
I'innovazione tecnologica, Iaborotori professionalizzanti e per I'apprendimento delle competenze chiave.
Premialità Obiettivi di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n.79 del2O12
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Oggetto: Richiesta di Preventivo per la fornitura di quattro targhe con logo PON e di n. 60 etichette con
logo PoN. CUP. F66J15001140007 ClG. ZODL9A4O74

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R,D 18 novembre 1923, n. 2M0, concernente I'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. ;
materia di procedimento amministrativo e
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme
di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.'

in

I

il

marzo 1999, n. 275, concernente il
VISTO
Decreto del Presidente della Repubblica
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle lstituzioni 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 ammin istrativa";
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 gli artt. 32-36 del D.Lgs. 5012016 "Codice deicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207):
VISTO il Decreto lnterministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.20U n. 895, concernente "lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle lstituzioni scolastiche funzionanti nelterritorio
della Regione siciliana";
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n.130312A13 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412}rc relativo al Fondo Sociale Europeo;
competenze
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola
e ambienti per I'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il Regolamento d'lstituto delibera n.42 del14lMl2A16 che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure in economia;
MIUR prot. AOODGEFID/5726 del 23-03-2016 di
nota complessiva
VISTA
valere sull'obiettivo 10.8 "Diffusione della società della conoscenza
approvazione dell'intervento
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approccí didattici innovativi"- Azione
10.8.1 lnteryenti infrastrutturali per I' lnnovazione tecnologica, laboratori di settore e per
Programma Operativo Nazionale
l'apprendimento delle competenze chiave" del PON
per I'apprendimento" ed il relativo
"Per
e
ambienti
la scuola competenze
20141T05M2OP001
finanziamento;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale codesto lstituto viene
autorizzato ad attuare ilsuddetto Piano ;

-

la

a

del

"

"

-

KICHIEDE
presentare la propria offerta che dovrà pervenire a mezzo raccomandata del
servizio postale, entro le ore12,00 de|2810912016 all'indirizzo dell'arnministrazione scrivente: ISTITUTO
..A. DTAZ.A. MANZONI,, VIA Basile 28,95124 CAtAriA, O ATTTAVCTSO MAiI
COMPRENSIVO STATALE

Agli operatori economici di

certificata alla casella di

Posta Certiftcata dell'istituzione scolastica

all'ndkizzo

ctic89800b@pec.istruzione.it o brevi manu.

La presentazione direffa può essere effettuata presso I'uffrcio protocollo della Istituzione Scolastica nei
seguenti giomi ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
Tale termine è da considerarsi tassativo ed improrogabile. Non farà fede il timbro postale.
Il criterio di scelta del contraente è quello del prczzo più basso vedi artt.36 e 95 D.Lgs,5012016.
Fornitura di 4 targhe pubblicitarie in plexiglass delle dimensioni di cm 30x20 e dello spessore di mm 3 e di
n.60 etichette plasti{icate in formato cm 7x3, come da modelli allegati.
Finanziamento a disposizione€ 440 iva inclusa.

SCOLASTICO

