
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 VALDAGNO 
Via Pasubio 171 – 36078 Valdagno (VI)  -  Tel. 0445-410428 – Fax 0445-426014 

Codice Fiscale: 94006060241 – Codice Ministeriale: VIIC82800V 
Indirizzi e-mail: viic82800v@istruzione.it; – P.E.C.: viic82800v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icvaldagno1.gov.it 
 

Agli Atti 
Prot. n.   (vedasi segnatura in alto)           Al Sito Web 
del (vedasi segnatura in alto)                  All’Albo 

   PON FESR 2014-2020 –Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-120 

CUP C74D15000000007 – CIG: Z5220989E7 

 

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, 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. ; 

  VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e      

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e 

correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 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; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 02 del 16.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2016/2019; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n AOODGEFID/31744 del 25.07.2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la 

scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 10.11.2015 relativa all’adesione al bando PON prot. 

12810 del 15.10.2015; 
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VISTE   le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 31 del 10.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2017, n.  50 del 16.10.2017  con la quale è stato istituito l’aggregato  P 17  

PROGETTI PON – Ambienti digitali e n. 62 del 08.02.2017 di approvazione del Programma Annuale 

2018;  

CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per un importo massimo di €. 440,00 
(iva inclusa) come stabilito nell’avviso prot. AOODGEFID0012810 del 15.10.2015 “Le istituzioni 
scolastiche hanno delle precise responsabilità rispetto alle misure di informazione e pubblicità verso 
il pubblico e la loro platea scolastica: la scuola beneficiaria installa nei luoghi in cui sono realizzati i 
progetti, una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriata e significativa” 

ACCERTATA   la copertura finanziaria 2018 a valere sui fondi PON Progetto P17 

VERIFICATO  che i beni oggetto del presente provvedimento,  targhe e materiale di cancelleria personalizzati con 
logo dell’U.E. e codice progetto, da acquistare in lotto unico non sono compresi nelle convenzioni 
CONSIP; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016. 

RITENUTO dopo valutazione dell’offerta, di procedere all’emissione dell’ordinativo diretto a favore della ditta 
MIR UFFICIO SNC di Zanè dei seguenti prodotti: 

 - n. 3 targhe in pvc 60x42 con i dati del progetto FESR PON 
 - n. 30 blocchi favini con il logo FESR PON 
 - n. 88 cartelline intestate con il logo FESR PON  

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione 

del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”. 

RITENUTO di procedere in merito  

 

 

DETERMINA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione 

2) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001, 

alla ditta MIR UFFICIO SCN di Zanè (VI); 

3) di impegnare la spesa onnicomprensiva di €. 440,00 (quattrocentoquaranta/00 IVA inclusa) all’aggregato 

con l’identificativo P17 Progetto PON “Ambienti digitali”  della gestione in conto competenza del Programma 

Annuale dell’E.F. 2018, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con l’emissione dell’ordine di 

acquisto della fornitura medesima e le cui clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta prodotta dal 

fornitore; 

4) di evidenziare il CIG. n. Z5220989E7  relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria; 

5) di informare la ditta aggiudicataria che: 
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 si assume l’obbligo di Fatturazione elettronica di cui al D. Min. MEF  3 aprile 2013, n  55; 
 si assume l’obbligo di comunicazione dei dati necessari ai fini della richiesta, da parte di questo Istituto, del 

DURC; 

6) di richiedere alla stessa una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 

50/2016; 

7) di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L.241 del 7 agosto 1990, 

quale Responsabile Unico del procedimento (RUP) il DSGA, Sig.ra Raffaella Dal Lago.  

 

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata all’Albo on line e pubblicata sul sito web dell’Istituto nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Carlo Dal Monte 
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