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Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” del POR Calabria 2014/2020
Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave
chiav
Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line
on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di
formazione professionale
Avviso : “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line
on
a supporto della didattica nei percorsi di istruzione”
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• ALL’ALBO
Al sito web WWW.IISEUCLIDE.GOV.IT

CUP: D74D17000200007
CIG Z8E2480F8F
Oggetto: Determina acquisto materiale pubblicitario –POR
POR CALABRIA FESR 2014/20202014/2020 Asse 11Azione 10.8.1 “Interventi Infrastrutturali per l’innovazione Tecnologica,laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
TITOLO PROGETTO : “SCIENCE WITH INNOVATION
ON”
CODICE PROGETTO : “2017.10.8.5.037
2017.10.8.5.037” POR CALABRIA FESR 2014/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 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 e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n°165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n°107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per ill riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n°56 “Codice dei contratti pubblici”e
pubblici”e ss.mm.ii.;
ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio2001 n°44 “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la nota ministeriale prot 2674 del 05/03/2013 con oggetto”Legge di Stabilità 2013 in materia di
acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIPCONSIP Obbligo per le Istituzioni Scolastiche di approvvigionarsi
di beni e sevizi mediante le Convenzioni Quadro e successiva nota del MIUR prot. 3354 del 20/03/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento n. 10, per l’impegno
di spesa (assunto il 21 marzo
rzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
n°3148 del 23 marzo 2017 Avente come oggetto “PO CALABRIA 2014/20-ASSE
2014/20 ASSE II FESR - Avviso Pubblico
“dotazioni tecniche aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento
apprendimento on line a supporto della didattica
nei percorsi di istruzione”;

VISTO l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, tra cui il progetto presentato dalla Ns Istituzione
Scolastica, del Decreto del Dirigente di Settore Regione Calabria Giunta Regionale Dipartimento “Turismo e
Beni culturali, Istruzione e Cultura” Settore n.2
n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” (assunto il 26
Settembre 2017 Prot. N° 841) “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” n°11450 del 17
Ottobre 2017 Avente come oggetto “POR CALABRIA 2014/2020 — ASSE II - FESR - Presa d’atto lavori
commissione e approvazione graduatoria definitiva beneficiari azione 10.8.1 e FSC Obiettivo Di Servizio I ISTRUZIONE - Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa”;
VISTA la convenzione Rep 190 del 17.01.2018 stipulata tra la Regione Calabria
abria Dipartimento Turismo e Beni
Culturali,Istruzione e Cultura e la Ns Istituzione Scolastica con oggetto la concessione del finanziamento
pubblico a carico del POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 1111 Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1
“Realizzazione
izzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave” ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n°1 del del 07 dicembre 2017, di Approvazione del Programma
Annuale e.f. 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 7 dicembre 2017 n° 1 di assunzione in bilancio della somma di €
60.000,00 (sessantamila/00) ;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19;
DATO ATTO di quanto stabilito in merito alla designazione del RUP Responsabile Unico del Procedimento ,
nella Delibera ANAC N. 1096 del 26/10/2016 – Linee Guida n. 3;
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 20162016 Linee Guida n. 4 –
aggiornamento
iornamento del Consiglio ANAC del 01 marzo 2018 ,di
, attuazione del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria,indagini di mercato e formazione e gestione degli
degli elenchi di operatori economici”;
economici”
RILEVATO che per la fornitura oggetto della presente determina non sussistono Convenzioni e/o Accordi
Quadro Consip, come da schermate Consip agli atti di questa Stazione Appaltante.;
Appaltante
CONSIDERATO che laa fornitura è inferiore sia all’importo soglia previsto dall’art 36 del D.Lgs 50/2016 per gli
acquisti tramite affidamento diretto e sia inferiore a 5.000,00 (cinquemila/00) importo deliberato dal
Consiglio Istituto nella seduta del 07/12/2017, per ricorrere
ricorrere alle procedure di affidamento diretto ex art. 34
comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 tutt’ora vigente;
VISTA la disposizione contenuta nelle Linee Guida ANAC n. 4 al Paragrafo 4 – sub 4.3.2. e considerato il
“modico valore” della somma
DATO ATTO che nella vetrina del Mercato Elettronico MePa è presente un’offerta dell’Operatore Economico
B & J Forniture di Varacalli Ilenia s.a.s.,
s.a.s. . con sede in Sant’Ilario
Ilario dello Ionio (RC) –Via Giacomo Matteotti,17
che soddisfa totalmente il fabbisogno di questa stazione appaltante in termini di congruità tecnica ed
economica .
VISTA la richiesta di preventivo prot. 3400-IV.5 del 26/07/2018;
VISTO il preventivo della Ditta B & J Forniture assunto al protocollo della
d
S.A n. 3403-IV.5
3403
del 27/07/2018;
CONSIDERATO che l’acquisto ha adeguata copertura finanziaria nel Programma Annuale 2018;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA

•
•
•

ART. 1
Acquisto di n. 1 Targa in plexiglass cm 30x40x8 mm Stampa digitale;
Acquisto di n. 1 Targa in plexiglass cm 50x70x8 mm Stampa Digitale;
Acquisto di 100 (cento ) targhette adesive non rimovibili fustellate misura cm. 5 x 8 con stampa
digitale, da apporre sui singoli beni oggetto di inventariazione
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ART. 2 – Procedura di Gara
Si procede ad – AFFIDAMENTO DIRETTO- tramite Ordine Diretto di acquisto ( ODA) tramite piattaforma MePa Consip
, rivolto
lto all’operatore economico B & J Forniture di Varacalli Ilenia S.A.S. con sede in Sant’Ilario
Sant
dello Ionio (RC) –Via
Giacomo Matteotti,17 per la realizzazione e l’acquisto del materiale richiamato nell’art.1

ART. 3 – Stazione Appaltante
Istituto Istruzione Superiore “EUCLIDE” C.da Monoscalco snc – 89035 Bova Marina (RC) – c.f. 82002670807- cod
mecc. RCIS01600E
ART. 4 – Interesse Pubblico
Azione di Pubblicità per rendere adeguata informazione circa l’approvvigioname
l approvvigionamento di strumenti
Realizzazione dell’Azione
informatici per l’attività
attività didattica previsti dal progetto POR CALABRIA FESR 2014/2020- ASSE 1111 AZIONE 10.8.1.037
“SCIENCE WITH INNOVATION” – CUP D74D17000200007 --- CIG Z8E2480F8F
Art. 5 – Importo
L’importo disponibile di progetto per la realizzazione della fornitura di cui all
all’art. 1 è di €. 409,84
(quattrocentonove/84) oltre iva in misura del 22% pari ad euro 90,16 ( novanta/16) , per un totale complessivo di
Euro 500,00 ( cinquecento/00)
ART. 6 – Tempi di Esecuzione
Previo accordo con la Ditta fornitrice, la fornitura sarà realizzata entro 15 ( quindici) giorni lavorativi decorrenti
dall’ordine diretto ( ODA) su MePa – Consip
ART. 7 Approvazione degli allegati
Si approvano l’ordinativo
ordinativo ( ODA) , le Bozze delle targhe e delle etichette adesive
adesiv .
ART. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art.
art. 31 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della L. 241/90 viene individuato
Responsabile del Procedimento
cedimento il Dirigente Scolastico Lucisano Carmela

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMELA LUCISANO
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