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PROT. N.1784/PON Adrano, 12/12/2014

OGGETTO: Determina di acquisto in economia con affidamento diretto di  materiale pubblicitario
Codice Progetto E-1-FESR- 2014-1971

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON FESR 2007IT161PO004 “Ambienti per l’apprendimento” - Asse II Qualità degli ambienti
scolastici - Obiettivo Specifico E1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la
formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e
per la ricerca didattica degli istituti”
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
VISTO il progetto del 3° Circolo Adrano “San Nicolò Politi” “Multimedialità e professionisti digitali”;
obiettivo E (potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti) azione 1
(realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti)
approvato dal Collegio dei docenti in data 12/03/2014 (delibera n. 31);
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia,
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 e delle procedure comparative, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 adottato con delibera 11 del Verbale n°16 del Consiglio di Circolo del 10
dicembre 2012;
VISTA l’Autorizzazione MIUR Prot. n° AOODGAI/3627 del 28/04/2014;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio delle somme riferite al progetto PON E-1-FESR-2014-
1971 per un importo autorizzato pari ad €.15000,00  del 06 marzo 2014;
VISTA la ratifica del decreto di assunzione in bilancio da parte del Consiglio di Istituto delibera N. 34 del
02/07/2014
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale pubblicitario;
VERIFICATO, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26,

comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente



procedura di approvvigionamento;
RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto ai sensi dell'art.

34 del D.L. 44/2001 e D.A. 895/2001
ATTESA la necessità di verificare sul territorio locale la presenza di offerte economicamente congrue per

l’affidamento dei lavori

DETERMINA

Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
Si delibera l’avvio dell’acquisizione in economia mediante la procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del
D.I. n.44 del 01 febbraio 2001, per l’affidameno di servizi di pubblicità in attuazione del progetto
“Multimedialità e professionisti digitali” Obiettivo E -1 FESR-2014-1971

Art. 3
di consultare, nel rispetto dei principi di “trasparenza”, “rotazione”, “parità di trattamento” operatori
economici individuati  sulla base di indagini di mercato, tramite elenchi di operatori eventualmente
predisposti dall’istituzione scolastica quale stazione appaltante

Art. 4
di procedere all’affidamento del lavoro anche in presenza di una sola offerta.

Art.5
di non poter quantificare, in atto, l’importo complessivo per la realizzazione dell’intero servizio che
comunque non potrà superare € 300,00 iva esclusa.

Art. 6
di individuare quale criterio di scelta del contraente quello del prezzo più basso.

Art.7
di impegnare la spesa determinata a seguito dell’affidamento del servizio  al Progetto P/11della gestione in
conto competenza del  Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2014

Art. 8
di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, di
certificazione DURC, per la successiva verifica da parte dell'Amministrazione, nonché di
dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010

Art. 9
di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica l’adempimento di quanto contenuto nell'art.11
del  vigente Regolamento di contabilità (D.L. 44/2001 e D.A..895/2001).

IL DI RIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuseppa Centamore


