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Prot. n. 1092 B1/13   Reg. det. n.9    Laveno M., 07.05.2016 
 

ALBO 
ATTI 
Sito Web 

 
CIG:65971994D6 
CUP:E24E15003640006 
 

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; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 

VISTO il D.lgs. 50 del 19.4.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” che ha abrogato il D.lgs. 163/2006; 

VISTO  il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le "Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", art.34;  

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTI  il Regolamento (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; 

VISTO  il 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 – 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; Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento 
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del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 
13.07.2015; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 06.10.2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 7.10.2015; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 83 del 10.11.2015 di approvazione del 

Programma Annuale per l’e.f. 2016; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. 30611 del 23.12.2015 che annoverava il progetto 

presentato all’I.C. “G. B. Monteggia” di Laveno Mombello tra i progetti 
ammissibili; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. 1710 del 15.01.2016 di autorizzazione all’avvio delle 
attività per la realizzazione del progetto 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 e 
l’inizio dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 7.500,00, 
confermata da nota M.I.U.R. prot. 1764 del 20.01.2016; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. 271 B1/13 dell’8.02.2016 di assunzione a bilancio 
della somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento 
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato 
10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 ; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n.69 del 18.09.2015 che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure in economia; 

VISTO  l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento a carico del 
Fondo per lo Sviluppo Regionale ai sensi dell’art. 4.3 dell’avviso prot. 9035 del 
13.07.2015 tramite apposizione di targa all’ingresso della scuola;  

VISTO  l’importo massimo autorizzato dal MIUR per le spese di pubblicità, pari al 2% del 
progetto (€ 150,00 iva inclusa);  

VERIFICATO  che la convenzione Consip attiva per la fornitura di “Arredi per ufficio 6” che 
prevede, all’interno del proprio listino di fornitura, targhe pubblicitarie, richiede un 
ordinativo di importo minimo di 20.000,00 €;  

CONSIDERATO che il valore dell’affidamento è inferiore a € 40.000;    
 

DETERMINA 
 

Art. 1 Oggetto 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affido diretto con richiesta di: 
- n. 1 targa pubblicitaria da esterno in plexiglass delle dimensioni pari al formato A3 (cm 40 x 

cm 50) e dello spessore di 2 cm con stampa come da modello allegato, con fissaggio a 
muro a distanza di cm 2 tramite supporti di metallo argentato; 

- n.100 pz etichette per inventario beni, rettangolari 40x50 mm secondo che contengano le 
diciture:  

 Istituto Comprensivo Statale “G.B.Monteggia” di Laveno Mombello 

 Bene acquistato con il contributo del FSER 2010-2014 

 Cod. progetto10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-153 

 Inventariato al n. 
La fornitura deve essere comprensiva di consegna all’indirizzo via Ausiliatrice 13, 21014 
Laveno Mombello (VA).  

Art. 2 Requisiti del concorrente 
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Viene interpellata con richiesta di preventivo un’impresa in possesso dei requisiti di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti per 
prestazioni del medesimo importo affidate mediante le ordinarie procedure di gara ai sensi 
dell’art. 83 del D.lgs 50/2016 al quale si fa esplicito rinvio; 
 

Art. 3 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura, comprensivo di spese di consegna, potrà 
ammontare fino ad un massimo di € 122,95 (centoventidue,95 euro) oltre l’IVA (€ 
150,00/centocinquanta,00 euro, iva inclusa).  
L’Istituzione Scolastica manifesta la propria volontà di procedere a successivi ordinativi al 
fornitore selezionato ai prezzi di offerta.  

Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 10 giorni lavorativi decorrenti 
dall’ordinativo.  

Art.5. Divieto di cessione e di subappalto 
L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste ipotesi 
di cessione o subappalto. 
 

Art.6 Pagamenti 
Il corrispettivo verrà liquidato, a fornitura conclusa a regola d’arte entro 30 giorni 
dall’emissione della fattura elettronica. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 
241/1990, si nomina  Responsabile del Procedimento il Dirigente pro tempore Marco Zago, via 
M. Ausiliatrice 13, 21014 Laveno Mombello(Va) vaic829001@istruzione.it;   
VAIC829001@pec.istruzione.it; 

 
Il Dirigente Scolastico 
     f.to Marco Zago 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 
IL D.S.G.A. 

 
sig. Carmelo Pirrera 

ATTESTA 
 

che la presente determinazione viene affissa all’albo digitale per quindici giorni e appone il 
visto di regolarità contabile. 
 
 

Il D.S.G.A. 
    f.to Carmelo Pirrera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93 
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