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Prot. :  7882                                                           Pordenone, 5 settembre 2016 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico 
Responsabile dell’Istruttoria: Direttore SS.GG.AA. 
 
         Al SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

         Agli  ATTI 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE 

SPESE DI PUBBLICITA’ (SPESE GENERALI) PER IL PROGETTO: 
 

 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

 

Titolo modulo 

 

Importo 
autorizzato spese 

generali 

 

Totale      
autorizzato 

progetto 

 

Codice 
CUP 

 
10.8.1.A3 

 
10.8.1.A3- 

FESRPON-FR- 
2015-44 

Aule Aumentate 
dotate di kit schermo 
interattivo multitouch 

 
€   517,64 

 
€  25.882,32 

 
C56J15001290007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ed ii.; 
VISTO il D.P.R. del 8/03/1999, nr. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, nr. 59; 
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, nr. 44 concernente “Regolamento concernete le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTI gli artt. 35 e 36 del D.Lgs.  18/04/2016, nr. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR), Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il P.O.N. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione C(2014) nr. 9952 del 17/12/2014 della 
Commissione Europea; 

VISTA       la nota prot. n. AOODGEFID/5892 del 30/03/2016 di autorizzazione al progetto e impegno di spesa  
               a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla  
               realizzazione di Ambienti Digitali  ed il relativo finanziamento del progetto "Aule Aumentate dotate 
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                di kit schermo interattivo multitouch”   10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-44; 
VISTE         le Linee guida dell’Autorità di Gestione pubblicate con circolare del MIUR prot. AOODGEFID/1588 
                del 13/01/2016;la vetrina delle Convenzioni CONSIP attive in data 05/09/2016 presenti sul sito 
                 www.acquistinretepa.it; 
VISTE le  "Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di  servizi e   

forniture"  pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto nr. 128 del 11 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il 

P.O.F. per l’a.s. 2015/2016; 
VISTA la delibera n. 132 del 12/02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 
VISTA        la delibera del Consiglio di Istituto n. 154  del 08/07/2016 con la quale è stato approvato il 
                 regolamento interno relativo alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di  
                 importo inferiore alle soglie comunitarie; 
VISTO      il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
VISTO   l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione; 

DATO ATTO  che l’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restati 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti diposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;  

PRESO ATTO che l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 prevede l’affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 
amministrazione diretta;  

VISTO l’art. 1, co. 512 Legge nr. 208/2015 che impone alle Istituzioni Scolastiche di provvedere ai propri 
approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
esclusivamente tramite CONSIP S.p.a. attraverso lo strumento di delle convenzioni, ove queste 
siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, o 
comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni Consip per la pubblicità; 
VISTA   l’offerta della ditta Mach 2 Informatica S.r.l. di Pordenone, presente sul MEPA riguardanti i kit di  
               pubblicità relativi ai finanziamento PON FESR di cui Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 
               del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali  ed il relativo finanziamento  
               del progetto "Aule Aumentate dotate di kit schermo interattivo multitouch”   10.8.1.A3-FESRPON- 
               FR-2015-44; 
RITENUTO il prodotto codice VP.PUB.KI.ETE cod. PUBBPON_MH2, che comprende un Incisione Logo 

PON 2014-2020 su tutte le Lavagne dei KIT, N.1 x Targa in Plexiglas con Logo PON 2014-
2020 60x40 cm spess. 10 mm, N.30 Etichette 8x5 cm, come il più adatto alle esigenze 
dell’istituto; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 
 

CONSIDERATO che l’ammontare delle fornitura è pari ad € 514,23 IVA inclusa e che, ai sensi dell’art. 36, co. 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’ importo è inferiore alle soglie comunitarie, pertanto l’istituto può 
procede per affidamento diretto; 

RITENUTO in ragione dell’entità della fornitura di procede ad affidamento diretto; 
ACQUISITO il CIG nr. Z8C1AB214B dall’A.N.A.C., attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari, in ottemperanza alla L. 136/2010 e ss.mm. e ii.; 
ACQUISITA agli atti la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 136/2010 da parte della ditta Mach 2 Informatica 

S.r.l. di Pordenone; 
VERIFICATO che a carico della ditta non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 
VERIFICATO che tra le attività esercitate dall’impresa risultano esservi iscritte anche le attività inerenti alle 

forniture dei beni\servizi necessari per dare attuazione al progetto di cui in oggetto; 
VERIFICATO che la ditta è in possesso della regolarità contributiva; 

DECRETA  

ART. 1 – OGGETTO 
Si decreta l’affidamento diretto della fornitura di un kit pubblicità per finanziamenti PON FESR di cui all’avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/12810  del 15 ottobre 2015, composto da: 

• Incisione Logo PON 2014-2020 su tutte le Lavagne dei KIT  
• N.1 x Targa in Plexiglas con Logo PON 2014-2020 60x40 cm spess. 10 mm  
• N.30 Etichette 8x5 cm 

 
 a favore della ditta MACH 2 INFORMATICA  S.R.L. con sede legale in via Udine,70  PORDENONE, P.IVA e C.F. 
01374610937 

ART. 2 – IMPORTO  
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura e dei servizi e di € 514,23 IVA inclusa e trova 
imputazione nel seguente capitolo di bilancio: P11 “PON FESR – AZIONE 10.8.1.A3” conto/sottoconto 
03/04. 

ART. 3 - CONTRATTO 
La stazione appaltante procederà all’affidamento mediante redazione e invio dell’Ordine diretto di acquisto 
(OdA) del prodotto con codice VP.PUB.KI.ETET cod. PUBBPON_MH2, presente sul Mercato Elettronico 
delle Pubbliche Amministrazioni. Il rapporto contrattuale si intende perfezionato con la ricezione da parte 
della stazione appaltante dell’accettazione dell’ordine diretto di acquisto. 

ART. 4 – TEMPI DI ESECUZIONE 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’accettazione 
dell’ordine diretto di acquisto. 

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art e dell’art. 10 della Legge 241/1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico, dott.ssa Ornella Varin. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA ORNELLA VARIN 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 


