MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “G.G.TRISSINO”
Via Lungo Agno Manzoni, 18 – 36078 VALDAGNO (VI)

CAPITOLATO TECNICO del DISCIPLINARE DI GARA Prot.n. 9035 del 13/07/2015
Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-72
CIG: ZE41B34BD7 - CUP: G76J15001430007

Prot. n.5076/1 4.1.i

Valdagno, lì 15/09/2016
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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 10.8.2 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e
per l’apprendimento delle competenze chiave.
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-72
CIG: ZE41B34BD7 CUP: G76J15001430007
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 di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

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 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;

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.;

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);

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 (FSE);

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;

Pagina 1 di 4

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 06/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/16;

Vista

il Regolamento d’Istituto n. 39 del 28/11/2013 che disciplina le modalità di attuazione delle
procedure in economia;

Vista

la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A2 del PON ”Ampliamento o adeguamento dell’infrastuttura e dei
punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico ed aggiunta di nuovi
apparati “ ed il relativo finanziamento pari a € 7.500,00;ed il relativo finanziamento. Codice Progetto:
10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-072;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/02/2016, di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2016, con la quale è stato assunto il finanziamento Progetto PON 2014-202010.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-72 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento
delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”;

Considerato che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite
la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, a
cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
Considerato

che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato e quantificato
in € 81,97 (ottantuno/97) oltre IVA;

Ritenuto

indispensabile procedere con urgenza immediata all’individuazione di un’Azienda fornitrice di
Beni e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità per l’intervento a valere
sull’obiettivo/azione 10.8/10.8.2 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” PROGETTO 10.8.1.A2FESRPON-VE-2015-72 finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN;

Dato atto che l’affidamento avviene in conformità a quanto previsto dal Regolamento per gli acquisti approvato
dal Consiglio di Istituto con delibera nr. nr. 39 del 28/11/2013 e successive modiche, mediante la
procedura dell’”Affidamento Diretto” prevista dal comma 1dell’art. 34 del D.I. per gli importi
inferiori ad €. 2.000,00 nonché l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in considerazione
di quanto previsto in merito al fatto che il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi
entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando
ditte o persone fisiche di comprovata esperienza e garanzia.
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
Considerato che dopo aver visionato i preventivi delle Ditte SPAGGIARI, MIR UFFICIO e LEARDINI è emerso
che il fornitore CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., con sede in Zona Art. Loc.
Prato n.1/R, 61023 Macerata Feltria (PS) ha presentato la proposta più conveniente e che il
matgeriale corrisponde alle caratteristiche richieste;
Accertata

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si determina di procedere all'acquisto,, secondo la procedura in economia - affidamento diretto - (art. 36, comma 2,
lettera a, D.lgs 50/2016 e art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44) - procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. A), D.L.vo n.50/2016, procedimento che
permette di rispettare i tempi di scadenza imposti per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per
garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione
Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari
opportunità, tutto questo al fine della realizzazione dell'infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN di
cui alla nota n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - FESR Asse II Infrastrutture per
l'istruzione - 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
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tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
Art. 2 Criterio del contraente
L'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito specificati, (fermo restando il necessario
possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016):
- comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura;
- prezzo più basso;
- pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale;
- spesa a corpo per l'intera fornitura adeguata all'impegno determinato e quantificato per le azioni
Pubblicitarie e corrispondente ad €.81,97 (ottantuno/97) oltre IVA;
- condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti.
Art. 3
Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
S.R.L., alle condizioni del preventivo presentato, nonché alle seguenti ulteriori condizioni, per l’importo di €. 81,97,
oltre Iva, e così per un totale di €. 100,00, la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande
pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero
della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità.
Art. 4
Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nelle procedure di
acquisizione di beni e servizi inserite nel Regolamento di Istituto
Art. 6
La Ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L., si impegna a realizzare la fornitura richiesta entro
30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto.
Art.7
Viene nominato Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Maria Cristina BENETTI - Dirigente Scolastico.
Art. 8 Pubblicità e Trasparenza
Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:
- nella apposita sezione dedicata al bando PON Ambienti Digitali - Cod. Id.
10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-72 sulla home page del sito internet www.liceivaldagno.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Cristina BENETTI

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Progetto:

