N.433 QM

CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL NOSTRO FUTURO
Prot. 1658

4.1.i

Casale Monferrato, 12/02/2019
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

OGGETTO: DETERMINA per indizione della procedura di affidamento diretto mediante richiesta
preventivo per impianto di illuminazione Informatica Geometri- Programma Operativo
Nazionale 2014-2020. Annualità 2018 / Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-49
Laboratorio professionalizzante - Avviso pubblico prot.n. AOOGEFID/37944 del
12/12/2017, finalizzato per la realizzazione del laboratorio professionalizzante

CUP: B37D17000050007

CIG Z052722061

DETERMINA A CONTRARRE

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. ;
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VISTO

l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207) e al D.Lvo n. 50 del 18/04/2016, in particolare l’art. 36;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “ Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’ art. 1, comma 143 della Legge 107/2015";

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. 133/3 del 18/12/2018 con la quale è
stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 2019/20;

VISTO

il Regolamento d’Istituto (del 30/05/2016) che disciplina
attuazione delle procedure in economia;

VISTA

il bando PON FESR di cui alla nota prot. n. AOOGEFID/37944 12 dicembre 2017
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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
di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo
finanziamento. Codice Progetto: progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-49;

VISTO

il dispositivo dirigenziale per la gestione provvisoria esercizio finanziario 2019
prot. 254 4.1.a del 09/01/2019 valida fino alla data di approvazione del
Programma Annuale da parte del Consiglio di istituto;

RITENUTO

opportuno impiegare i fondi per la realizzazione dell’impianto illuminazione
Aula Informatica Geometri come previsto dal progetto;

le

modalità

di
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RILEVATO

che il valore economico della fornitura risulta tale che per il suo affidamento non
necessità di avviso pubblico, né di procedure ristrette o procedure comprate e che la
fornitura è compresa nei limiti dell’ art. 36 del Dl.vo 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi delle norme vigenti le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere
ai propri approvvigionamenti relativi ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività esclusivamente tramite CONSIP Spa (art. 1 comma 52 Legge n.
208/2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili
ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o,
comunque attraverso l’altro strumento messo a disposizione da CONSIP e
rappresentato da Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica non può aderire alla Convenzione CONSIP
attiva per i seguenti motivi:
a) Il progetto dell’istituto prevede l’installazione di nuovi corpi illuminanti e a
completamento dei lavori già eseguiti dalla Ditta Nicla;
b) La Ditta ha effettuato sopralluogo per la definizione specifica dell’impianto illuminante;
c) La ditta ha presentato specifico progetto illuminotecnico a garantire di un impianto più
efficiente possibile all’interno di un ambiente molto vasto;
VISTA la richiesta di preventivo inviata alla Ditta Nicla S.n.c con prot. 1346 4.1.m del 06/02/2019;
ACQUISITO il preventivo da parte della Ditta Nicla S.n.c per un importo di € 2.612,00 Iva esclusa;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ ANAC, approvate dal Consiglio dell’ Autorità con delibera n. 1097
del 26/10/2016, che forniscono indicazioni in merito all’applicazione dei principi generali
di cui all’ 30 del D.Lgs 50/2016;
VISTO il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017;
TENUTO CONTO che la Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida n. 4:
 Ha verificato la regolarità contributiva (DURC)
 Espleterà, le verifiche volte ad accertane il possesso dei requisiti di moralità, consultazione
del casellario ANAC;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 30 aprile 2019.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
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1)

-

Autorizzare , ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lvo 50/2016 Affidamento diretto,
all’ operatore Ditta Nicla S.n.c per impianto illuminante Aula Informatica Geometri per
“Laboratorio professionalizzante” cui alla nota n. prot. n. AOOGEFID/37944 12 dicembre
2017 Avviso , PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020- FESR Asse II - 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 di settore
e per l’apprendimento delle competenze chiave e precisamente:
N. 7 strisce LED
N. 15 profili ad angolo con opalino L 2 mt alluminio
N. 3 alimentatori
N. 1 deviatore
N. 6 canaline
N. 1 scatola per collegamenti
N. 23 ore di manodopera

2) Di impegnare la spesa complessiva € 2.612,00 Iva inclusa da imputare al capitolo di spesa P01
del programma annuale 2019.
3) Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva di € 3.186,64 Iva compresa al
progetto P01 del programma annuale 2019.
4) Di comunicare il Responsabile del Procedimento nella figura della Prof.ssa Berrone
Nicoletta, Dirigente Scolastico, come da nomina prot. 7108 4.1.o del 24/05/2018.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

ISTITUTO d'ISTRUZIONE STATALE “LEARDI” - Codice M.I.U.R.: ALIS01300R - C.F.: 91021500060
VIA LEARDI, 1 - 15033 CASALE MONFERRATO (AL) - TEL. 0142452031 - TEL./FAX 014276136
E-Mail: alis01300r@istruzione.it - P.E.C.: alis01300r@pec.istruzione.it - Sito Web: http://www.istitutoleardi.it
ISTITUTO TECNICO per l’AGRICOLTURA STATALE con CONVITTO ANNESSO “Vincenzo LUPARIA” - Codice M.I.U.R.: ALTA01301L
VIA LUPARIA, 14 - fraz. San Martino di Rosignano - 15030 ROSIGNANO M.TO (AL) - TEL.: 0142690064 - 0142488214 - Fax. 0142488748
E-Mail:segreteria@luparia.it - Sito Web: http://www.luparia.it

