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Prot. n. 2200

Milano, 06 luglio 2016

Agli ATTI
Al sito WEB
All'albo
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
per l’acquisto di materiale pubblicitario – Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2
lett.a) , D. Lgs. 50/2016 . Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-76. CUP: J56J15001080007
CIG: ZE41945F89
Il Dirigente Scolastico
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”;
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;
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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;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 13/01/2016, con la quale è stato approvato il POF
per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 10/02/2016, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2016,
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID n 1705 del 15 gennaio 2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo
finanziamento;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1759 del 20 gennaio 2016 che
rappresenta la formale autorizzazione ed impegno di spesa per un importo massimo pari a €
15.000,00;
VISTE le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 avente ad oggetto: “Pubblicazione delle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. OODGEFID/9035
del 13/07/2015 e del “Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;
VISTA la legge n.228 del 24.12.2012 “Legge di stabilità 2013” (art.1, commi 149 lettera b), 150, 154,
e 158), ai sensi della quale è fatto obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni, a far data dall’1.1.2013,
di utilizzare per l’approvvigionamento di beni e servizi le Convenzioni Consip;
RILEVATA l’assenza all’interno delle convenzioni CONSIP di cui all’art.26, c.1, della L.488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, come da verifica
effettuata sulle pagine della Vetrina delle Convenzioni, allegate alla Determina di affidamento diretto;
RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento
non necessita di avviso, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001, nonché nel limite di € 5.000,00 come da suddetto
Regolamento d’Istituto;
VISTO l’ordinativo afferente al Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-76;
DICHIARA
che la fornitura richiesta compreso installazione: N. 1 TARGA IN PLEXIGLASS A COLORI 40X50
E’ CONFORME A QUANTO RICHIESTO
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PUBBLICIZZAZIONE
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione sul
sito web
Il Dirigente Scolastico
Prof. Manfredo Franco Tortoreto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

