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PON 2014IT05M2OP001 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Progetto 10.8.1-B1-FESRPON-CA-2018-13

“INFORMATICA E ROBOTICA EDUCATIVA”
•
•
•

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,interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
Sotto azione 10.8.1.B1 laboratori per lo sviluppo delle competenze di base .

CIG : Z792738238
CUP: F38G18000260007
Prot. n. 1131/06-13 DEL 26/02/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI TARGA PUBBLICITARIA
Il Dirigente Scolastico
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 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice dei contratti 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136, recante il “Piano Straordinario contro le mafie nonché delega al
governo in materia di normativa antimafia” che all’art. 3 ha introdotto obblighi per assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei”;
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;
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•

VISTO l’avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - per la presentazione delle
proposte relative al PON “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020–
asse II infrastrutture per l’istruzione - FESR– 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 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave. Sottoazione 10.8.1.B1 “Laboratori per lo sviluppo
delle competenze di base",

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 di approvazione dell'intervanto a
valere sull'obiettivo/azione 10.8.1 del PON "Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
"Per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento" codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-201813- di cui all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 ed il relativo
finanziamento;
VISTO l'art. 45 comma 2 lettera a decreto interministeriale 129/2018;
RILEVATA l’esigenza di ottemperare agli obblighi di pubblicità del progetto, in relazione all’importo
finanziato, mediante 1 zerbino asciuga passi e 1 cartellone murale;
CONSTATATO - che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura nella formula;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 28/02/2019, come da circ. autorizzativa

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’acquisto 1 zerbino asciuga passi e 1 cartellone murale affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente al progetto 10.8.1.B1FESRPON-CA-2018-13

"informatica e robotica educativa" di cui alla nota autorizzativa n

AOODGEFID/9866 del 20/04/2018, afferente l'obiettivo/azione 10.8.1 del PON 2014IT05M2OP001 ,
Amministrazione aggiudicatrice:
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Specifiche tecniche
n. d’0rdine
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QUNATITA’
N.
1
zerbino asciuga passi dimensioni 115x80 - pelo corto su base gomma - stampa a
DESCRIZIONE

colori ad alta definizione - spessore bordo 2,5mm - spessore centro 1,5mm scritta riportante il logo del PON
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1

Cartellone murale plastico piano ed omogeneo di colore bianco costruito in pvc
espanso denominato "forex"

1

Art. 3
che il contraente cui affidare il servizio è la ditta GRAFIC ART DI FERDINANDO AMENDOLA Via Filippo
Saporito,16 – 81031 AVERSA
L’importo di spesa per la fornitura di cui all’art. 2 è di € 500,00 (cinquecento,00) inclusa l'IVA;
Il corrispettivo della fornitura verrà liquidato dopo l'acquisizione del certificato di regolare fornitura
mediante presentazione di regolare fattura redatta in ottemperanza all’art. 1 comma 623 Legge 190 del
23/12/2014 (split payment), con indicazione che l’imposta deve essere versata dall’acquirente o committente
direttamente a favore dell’Erario. Al fine dell’emissione della Fattura Elettronica si precisa che il codice
univoco è UF631W
Art. 4
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro sette giorni lavorativi decorrenti dall'ordine di fornitura
all’aggiudicatario, contestuale alla presente.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Gallo, Dirigente Scolastico.
Art. 7
Gli impegni di spesa sono imputati al Progetto 10.8.1-B1-FESRPON-CA-2018-13 del Programma Annuale
2018.
L’importo della fornitura comprende anche i costi di trasporto, consegna, montaggio, installazione e
sicurezza, presso i locali dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria GALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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