Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
I.C.“EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA” CASORATE PRIMO (Pavia)

Scuola dell’Infanzia –Primaria –Secondaria di Primo Grado
Codice Ministeriale PVIC805008 - Codice Fiscale 96039020183 – CodiceUnivoco UFARDQ
Sede Centrale e Uffici: Via Fratelli Kennedy, 3 – 27022 Casorate Primo (Pv)
02/9056075 – 02/90056139
e-mail segreteria PVIC805008@istruzione.it - segreteria@istitutocomprensivocasorate.it PEC: PVIC805008@pec.istruzione.it
e-mail D.S. dirigentescolastico@istitutocomprensivocasorate.it - sito web: www.istitutocomprensivocasorate.gov.it
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 1898 /A15
CIG Z261A92755
CUP: H66J15001480007

Casorate Primo, 09/06/2016

- Agli Atti
- Al Sito Web
- All’Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’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 in 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 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 ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

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 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’ANAC;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTI

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;

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;

VISTO

il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel
mondo Pagina 2 di 3 della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Realizzazione di ambienti digitali;

VISTA

l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5889 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810
del 15/10/2015 definito dai seguenti codici;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 12 novembre 2015, con la quale è stato
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTO

il Regolamento di attività negoziale adottato dal Consiglio d’istituto in data
03/03/2016 con delibera n. 17 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 14 gennaio 2016, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016, e la successiva variazione al
programma attraverso decreto del Dirigente del 27/04/2016;

VISTA

la deliberazione n° 16 del 3/3/2016 relativa alla determinazione del limite di spesa
di cui all’art. 34 del D.I. n° 44/2001

CONSIDERATA
la
scadenza
perentoria
n.AOODGEFID/5889 del 30/03/16;
VISTA

imposta

dalla

circolare

FESR

prot.

la necessità di procedere all’acquisizione di forniture comprendenti l’installazione di
tendaggi oscuranti (tende alla veneziana) per tutte le aule della sede di via F.lli
Kennedy, 3;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro

Consip avente ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla necessità
rilevata,
RITENUTO

adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione di forniture comprendenti l’installazione di tendaggi oscuranti (tende
alla veneziana) per tutte le aule della sede di via F.lli Kennedy, 3, prevista e normata
dall’Art.36, c.2, lett.a) del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016, motivato da ragioni di
urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle linee
programmatiche FSE 2014-20120 nonché dalla concomitanza dell’esiguità e della
non periodicità della spesa;
DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto relativo al servizio di fornitura e
posa in opera delle tende alla veneziana presso le aule della sede di via F.lli Kennedy, 3, fino alla
concorrenza dell’importo di spesa autorizzato dalla lettera del 30/03/2016 (Prot.
AOODGEFID/5889 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad
attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015) alla
sezione SPESE GENERALI, voce “Piccoli adattamenti edilizi” per un importo massimo disponibile
di euro 1.230,00 (importo comprensivo di IVA). Tale procedura è prevista e normata dall’art.3, c.2,
lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Art. 3
Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 4
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti
dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 15/09/2016.
Art. 5
Sarà oggetto di successiva determina dirigenziale l’assegnazione del servizio di fornitura e
installazione delle tende alla veneziana, a completamento dell’opera di oscuramento necessaria in
tutte le classi della sede di via f.lli Kennedy, 3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

