
 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
DELLA ROVERE 
VIA NARDI 2 - 61049 URBANIA (PU) 

 

E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

 
Urbania, 22/07/2016 
 
ALBO WEB 
SITO WEB 

 
DETERMINA DI ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN KIT PUBBLICITARIO DEL PROGETTO 
PON LAN/WLAN - CODICE PROGETTO: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-39 – CUP H26J15000810007 – CIG 
Z791AB0A86. 
 
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” 
 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabi-

lità 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, 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 sem-
plificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del la-
voro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il D.Lgs 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiu-

dicazione 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 rior-
dino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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 eu-

ropei, 
- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e am-
bienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Viste le delibere del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2015 e del Commissario Straordinario n. 4 del 
18/09/2015 di adesione al bando PON e n. 2 del 05/11/2015 con la quale è stato approvato il 
POF a.s. 2015/2016; 

Visto il Regolamento d’Istituto Prot. N. 1102/G6 del 13/02/2013 che disciplina le modalità di attua-
zione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 avente ad oggetto “Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’amplia-
mento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istru-
zione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 
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società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didat-
tici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, labora-
tori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

Vista  la Delibera del Commissario Straordinario N. 2 del 12/02/2016, di approvazione del Pro-
gramma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 

Viste le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e for-
niture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

Viste le FAQ MIUR sul Progetto PON Lan/Wlan aggiornate al 18/03/2016; 
Considerato  che il finanziamento autorizzato per le spese di pubblicità ammonta al 2% del totale e quindi 

ad € 150,00 iva compresa; 
Considerato  che tale importo è al di sotto della soglia di € 10.000,00 iva esclusa prevista dal Regolamento 

d’Istituto; 
Vista la propria determina Prot. N. 0004286 del 20/07/2016 
Constatata l’assenza di Convenzioni Consip aventi ad oggetto beni/servizi compatibili con quelli oggetto 

della presente procedura 
Viste le offerte presenti sul MEPA; 
Sentita la ditta «CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL» sulla consistenza della fornitura contrad-

distinta dal codice IOC-DRU 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

Determina 
 
di procedere all’ acquisizione tramite affidamento diretto mediante ODA su MEPA - ACQUISTI IN RETE PA di un 
kit pubblicitario composto come di seguito indicato 

- N. 2 targhe per esterno in plexiglass con distanziatori, serigrafate a colori con logo PON e nome dell’Istituto 
- N. 10 locandine a colori formato A3 con logo PON e nome dell’Istituto 
- N. 25 etichette adesive per inventario 

dalla ditta «CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL». 
 
Importo 

- L’importo massimo della fornitura ammonta a € 122,95 iva esclusa ed è comprensivo della consegna 
presso la sede dell’Istituto. 

 
Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni lavorativi decorrenti dall’ordinativo. 
 
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte 
del ministero. L’Istituzione Scolastica non concederà acconti. 
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Brandi. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sergio Brandi 
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