ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MEDI BARCELLONA P.G.
Via degli Studi,74 - 98051 Barcellona P.G.(ME) - Tel.: +39 090 9761268
Mail: meis03400b@istruzione.it - PEC: meis03400b@pec.istruzione.it
Sito web: www.liceomedi.edu.it

Al Sito Web –Amm.Trasparente
All’Albo
OGGETTO Determina a contrarre - Affidamento diretto fuori MePa per la fornitura di etichette e
targa pubblicità PON SMART CLASS Titolo del progetto “SMARTMEDI” Codice Identificativo
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 CUP: G66J20000710007
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “Realizzazione di smart
class per la scuola del secondo ciclo”. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne”.Titolo del progetto
“SMARTMEDI” Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748 CUP: 66J20000710007
CIG - ZAC2F4FCF2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento
2014- 2020” approvato con Decisione (C (2014) 9952) del 17/12/2014 dalla Commissione Europea
VISTO l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 – Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del secondo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Sotto
Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali”
VISTA la Nota prot. 20884 del 10/07/2020 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive regionali
di cui al progetto “SMARTMEDI”
VISTA l'autorizzazione Prot. AOODGEFID 22966 del 20/07/2020 del Ministero dell'Istruzione-Ufficio IV

- ADG - ad attuare il progetto presentato
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/202”
VISTO il proprio decreto dirigenziale prot. 0012327 del 27/10/2020 di formale assunzione in bilancio, ai
sensi del D.l. 129/2019, del finanziamento Europeo del progetto di cui in oggetto della somma pari a
euro 10.000,00
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2020 di assunzione a bilancio del Progetto
VISTA la disseminazione del progetto Fondi Strutturali Europei- PON "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 15-062020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo prot. 0005681 del
05/08/2020
VISTO il CUP G66J20000710007
VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria - nota n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006, articolo 1, comma 449 per il quale “Tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute
ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”;
VISTA la nota MIUR prot. n. 17067 del 29/07/2019, che richiama l’art. 1 comma 512 della Legge
208/2015 “Obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione
da Consip
S.p.A. o da altro soggetto aggregatore per gli affidamenti di servizi e di beni informatici e di
connettività”;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’acquisto di etichette pubblicitarie e di una targa quale azione
di pubblicizzazione e sensibilizzazione degli interventi FSE di cui al presente progetto;
VERIFICATA la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale, la cui spesa è prevista nel
progetto PON cod. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-748:
QUANTITÀ
TIPOLOGIA
20
Etichette dim 4*8
1
Targa f.to A4
Realizzazione grafica PON come da Disposizioni comunitarie relative alla realizzazione
della pubblicità per i progetti PON FESR
ACCERTATO che non sussistono CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26, c. 1, della Legge
n. 488/1999 e relative ai prodotti di cui sopra che si intendono acquisire;
RITENUTO NECESSARIO pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto
dei prodotti sopra individuati ai fini delle corrette azioni di pubblicità e informazione richiamate
dalla normativa comunitaria riguardo ai progetti PON FSE/FESR;
RITENUTO di procedere alla fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
ACCERTATO che il costo preventivato della fornitura di cui sopra non supera la somma di €. 5.000,00
per cui si può richiamare l’applicazione dell’art. 1 c. 130 della Legge 145/2018 (Legge Bilancio
2019) in virtù del quale per le stazioni appaltanti non sussiste più l’obbligo di far ricorso al MEPA
per importi fino a €. 5.000,00;
TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di

cui all’art. 36, co. 2, l ett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che l’operatore economico dovrà essere scelto in modo tale da garantire la consegna in
tempi brevi;
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
PRECISATO che l’affidamento in oggetto da luogo a una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010;
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore
economico non beneficiario di altra analoga commessa;
VISTO il preventivo presentato dalla ditta Tipografia Legatoria Barone di Giunta Giuseppe & C. con sede
legale in Barcellona P.G. Via Medaglie d’Oro S.Cattafi,80 - P.IVA n 03295130839
RILEVATO che, alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo soddisfa in
pieno le esigenze dell’Ente e che, nel contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, per
un importo pari a €.,39,00 comprensivo di IVA (22%);
DETERMINA
di autorizzare, l’affidamento diretto, fuori dal MEPA della fornitura
Descrizione

Totale IVA
esclusa

1 Targa f.to A4
31,97
15 Etichette adesive (dim 3*4)+
IVA 22%
7,03
Totale generale IVA inclusa
39,00
all’operatore economico Tipografia Legatoria Barone di Giunta Giuseppe & C. con sede legale in
Barcellona P.G. Via Medaglie d’Oro S. Cattafi,80 per un importo complessivo pari a €. 39,00 IVA inclusa
(€. 31,97 + IVA 22% pari a €. 7,03)
di informare l’aggiudicatario che ai fini del pagamento sono richiesti obbligatoriamente:
 tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva
(DURC) aggiornato o il DURC stesso aggiornato;
 dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
 dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all’art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che il corrispettivo sarà liquidato solo dietro presentazione di fattura elettronica sul codice
UFE56L con il codice CIG: ZAC2F4FCF2 -;
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge
n. 241/1990, è il Dirigente scolastico dott.ssa Domenica Pipitò;
di assegnare il presente provvedimento al DSGA per la regolare esecuzione e quale responsabile della
procedura amministrativa;
La presente determina viene pubblicata all’albo e nella sezione Amministrazione trasparente del sito
Istituzionale www.liceomedi.edu.it
Il Dirigente Scolastico
1 F.to

Domenica Pipito’

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma2 del decreto legislativo n. 39/1993

