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Prot. n. 11167/D8       Grosseto, 17/10/2016 

CUP: C56J16000090007 

CIG: Z321B9FDC4 

All’Albo 

Agli ATTI

OGGETTO: Cod.Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-33 “Ampliamento rete wireless con controllo accessi”- 

Determina per l’acquisizione di ”Materiale Pubblicitario -  Targhe e Etichette esplicative” mediante procedura 

autonoma di affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A del D.Lgs n;  

50/2016, art. 34 del D.I. 44/2001 e linee guida emanate dall’Anac, previa ricerca di mercato semplificata e 

documentata d’urgenza. 

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 

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 1 

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 la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 



                      

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 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 2014ITO5M20P001 "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, con cui è stato approvato il progetto PON FESR 

“realizzazione/ampliamento rete LanWlan” 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID /1771 - 20/01/2016 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca alla realizzazione del Progetto PON FESR “10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-33”; del 

PON "Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001" Per la scuola — competenze e 

ambienti per l'apprendimento" ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 31 del 11 febbraio 2016, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2016; 

VISTO il decreto n. 1340/D25  del 05/02/2016 con il quale il Progetto autorizzato e finanziato cod. 

10.8.1.A2-FESRPON-TO-2015-33 è inserito nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 

2016;   

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera n. 35 del 11 . febbraio 2016; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTE                  le linee Guida dell’ANAC attualmente in consultazione; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istituzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

CONSIDERATO   che, al fine di rispettare i tempi di chiusura della intera procedura entro il 30/10/2016, 

l’Istituzione Scolastica ha la necessità di approvvigionarsi in tempi brevi della fornitura di 

targhe ed etichette da apporre sui beni collaudati in data 20/07/2016 

DETERMINATO in € 225,70 l’importo massimo stimato per l’acquisizione della fornitura in questione; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul P.A. 2016  

 

ESAMINATE le proposte di acquisto  delle  Ditte: Effegi di Fanoni Giambattista & C., FRAEL SPA e , Albers’ 

Pubblicità,  

Ai sensi dell’art.36, comma secondo, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

 

DETERMINA 

 



                      

di assegnare alla Ditta Albers’ Pubblicità, mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura di Targhe e 

Etichette esplicative. 

Il rapporto negoziale con l’impresa sarà disciplinato dallo schema di contratto comunemente in uso 

nell’amministrazione. 

La Ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 

dall’Amministrazione. 

Per la stipula del contratto l’Istituzione scolastica dichiara di impegnare l’importo pari a € 225,70 IVA inclusa 

(imponibile € 185,00 + IVA 40,70). 

La spesa relativa alla fornitura oggetto del presente provvedimento sarà imputata a valere sull’esercizio 

finanziario relativo al Programma Annuale E.F. 2016 scheda P14 Ampliamento Rete Wireless con controllo 

accessi - 10.8.1.A2.FESRPON-TO-2015 33. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Daniela Giovannini. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’ALBO dell’Istituto sezione PON 2014-2020 e sul portale nella 

sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

 

CUP C56J16000090007 

CIG CIG: Z321B9FDC4 

Struttura Proponente Dirigente Scolastico 

Oggetto Acquisizione di “Materiale Pubblicitario -  Targhe e 

Etichette esplicative” 

Procedura di scelta del contraente Affidamento diretto, previa acquisizione di 

preventivo 

Ditte consultate 1) Effegi di Fanoni Giambattista & C. 

2)  Albers’ Pubblicità 

3)  FRAEL SPA 

Aggiudicatario Ditta Albers’ Pubblicità 

Importo imponibile € 185,00 

Importo IVA € 40,70 

Importo aggiudicazione IVA inclusa € 225,70 

Tempi di completamento servizio/fornitura 15 gg. 

 

 
 

 

 

 
(F.to) Il Dirigente Scolastico 

(Daniela Giovannini) 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 c.2 D.lgs n. 39/1993 

  
 
 

 
 
 


