I.I.S. ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MONZA
“ENZO FERRARI”
I.T.I.S. (SEZ. ASSOCIATA – Grafica e Comunicazione)
I.P.S.I.A. DIURNO E SERALE
Via Monte Grappa, 1 20900 MONZA

Codice identificativo progetto PON 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233
CUP: I51B17000360006
CIG: Z8A2520C86
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa.
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
All’Albo informatico
Al Sito Web
Agli Atti dell’Istituto

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto targa pubblicitaria relativa al progetto “Noi non ci
arrendiamo”– Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016.

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.;
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche";
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 il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTE le linee guida del Nuovo Codice dei Contratti pubbliche emanate dall’ANAC;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
VISTI i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 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 Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31709 del 24/07/2017 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
”Noi non ci arrediamo“ 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233;
VISTA l’approvazione del progetto PON in oggetto da parte del Collegio Docenti in data 29/09/2016;
VISTA la delibera n. 29 del Consiglio d’Istituto del 28/11/2016;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per le forniture (art. 36 del
D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” che si intende acquisire tramite affidamento diretto;
RILEVATA l’assenza di specifiche convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente
DECRETA
Art. 1
L’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli artt. 32, 36, 37 del D. L.vo
50/2016) per l’affidamento della fornitura targa pubblicitaria relativa al progetto “Noi non ci arrendiamo”

COD. IDENTIFICATIVO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-233” CUP I51B17000360006, che fa parte Integrante della
presente determina. La procedura avverrà tramite affidamento diretto.
Art. 2
L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 109,80
(centonove/80) IVA compresa.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile
del Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Cumino Renata Antonietta.

Il Dirigente Scolastico
Renata Antonietta Cumino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D. Legs.39/93)

