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VALSAMOGGIA, 24/06/2016

Determina n. 42/2016

Al Consiglio d’Istituto
Al Sito Web
Agli atti

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. 23maggio 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, relativo al 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";

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;

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;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 del 30/09/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto: Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre
2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave”;

VISTO

il Regolamento Comunitario 1828/2006 che rende obbligatoria la pubblicità e l’informazione per gli Istituti
Scolastici beneficiari dei finanziamenti PON-FESR tramite targhe, etichette e materiali vari;

CONSIDERATO che l’importo autorizzato per il progetto è pari a €. 19.990,46, di cui per spese di pubblicità €. 400,00
(imponibile € 327,80 + IVA 22%);
RISERVANDOSI di completare la fornitura di detto materiale pubblicitario con gadget quali chiavette USB, penne,
blocchi ecc. secondo quanto ritenuto più opportuno;
VISTO

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

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto ha elevato a €. 5.000,00 il limite degli acquisti senza la richiesta di
preventivi;
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 21/12/2015 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 13/04/2016 con la quale è stata approvata l’integrazione
del POF per l’anno scolastico 2015/16 con il progetto #DIGITALMALAGUTI e del Programma
Annuale esercizio finanziario 2016, con il progetto P10-;10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-24
#DIGITALMALAGUTI - Ambienti Digitali;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 13/04/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento
interno di Istituto che individua le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTO

il Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.50 del 18/04/2016) art.37 COMMA 1 trattandosi di affidamento di
importo inferiore ai 40.000,00 euro;

ATTESO

che in data odierna è stato ottenuto dall’ANAC lo SMARTCIG il cui numero attribuito è Z741A68D0C;

VISTA

la destinazione di € 327,80 (escluso IVA 22%) all’interno del finanziamento del progetto per fornirsi del
materiale inerente detta pubblicità;

VISTO

il Regolamento dell'attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 14 del 12/02/2014
che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;

EFFETTUATA

una ricognizione all’interno del MePa e comparate le offerte relative ai materiali necessari;

RITENUTO

di optare, quale modalità di scelta del contraente, per l’affidamento diretto, in quanto l’ammontare della
spesa consente di seguire le procedure previste dal comma 1 dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e per
l’affidabilità della ditta prescelta
DETERMINA
1) di affidare alla ditta SPAGGIARI PARMA S.P.A. - via Bernini 22/A – 43100 PARMA la fornitura del materiale
necessario;
2) di impiegare la spesa di euro 327,80 (escluso IVA 22%) al progetto P10 in conto competenza del programma
annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il materiale in parola, dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione del servizio medesimo;
3) di evidenziare il CIG relativo all’acquisto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;
4) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
•
gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura
alla quale sono dedicati;
•
le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati
trasmessi;
•
la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
•
si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
•
deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
•
la fattura relativa al servizio in oggetto dovrà recare il CIG, il Codice Univoco Ufficio UFV9R1 e dovrà essere
emessa ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, N. 55 (fattura elettronica) con l’indicazione scissione dei pagamenti;
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria;
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, Sig.ra Lidia Masi, per la regolare esecuzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Sergio Simoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

La sottoscritta Lidia Masi, DSGA dell’I.C. Crespellano di Valsamoggia appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della presente spesa, così come indicata nella parte determinativa del presente atto. Pertanto, in
data odierna, l’atto diviene esecutivo.
Il Direttore S.G.A.
Lidia Masi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

