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Prot. n. 3749/C14

Civitanova Marche 30/06/2016

Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante procedura ex art.
34, comma 1, D.I. n. 44/2001, per la realizzazione del progetto PON – Spese per Pubblicità (fornitura
a di targhe pubblicitarie ed etichette adesive).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto
Preso

la legge contenente le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato -Legge di Stabilità per il 2016;
il Programma Annuale E.F. 2016 approvato dal C. di I. con delibera n. 2 del 12/02/2016
atto che occorre procedere alla richiesta di fornitura del sotto indicato materiale:

ATTIVITA’/PROGETTO
P53/2016 PON RETE LAN/WLAN
“Creazione Rete per le Scuole dell'ISC Via Ugo
Bassi” – Cod. I.D. 10.8.1.A01-FESRPON-PU-2015-42

DESCRIZIONE
TARGHE ED ETICHETTE PERSONALIZZATE CON
LOGO DEL PROGETTO

Constatata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
Considerato che con i commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per il 2016 si è determinata una
semplificazione dell'attività negoziale per le istituzioni scolastiche: dal 1° Gennaio 2016 è
obbligatorio il ricorso al MEPA solo per gli acquisti «di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Accertato
che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
esiste la copertura finanziaria della relativa spesa ;
Esaminati
i preventivi (n. 3) acquisiti relativamente al materiale che si intende acquistare;
Visto
il preventivo della ditta CELASCHI TARGHE DI CELASCHI PAOLO, Via Cecchetti 47, Civitanova M.,
P.Iva 01658760432, acquisito agli atti di questa Istit. Scol. al Prot. n. 3524 del 15/06/16;
Visto
l’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
Visto
l’art. 34 del D.I. n. 44/2001;
Considerato che per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità appare opportuno procedere
all’ordinazione dei prodotti presso la ditta CELASCHI TARGHE di CELASCHI PAOLO per le seguenti
motivazioni:
- i prodotti offerti dalla ditta Celaschi Targhe risultano avere il prezzo più conveniente;
- esigenza di provvedere all’acquisto urgente della fornitura in oggetto;
DETERMINA
1) di assegnare per via diretta alla Ditta CELASCHI TARGHE di CELASCHI PAOLO, Via Cecchetti 47,
Civitanova Marche (MC), P.Iva 01658760432 la fornitura dei seguenti materiali: TARGHE IN PLEXIGLASS
ED ETICHETTE PERSONALIZZATE CON LOGO DEL PROGETTO.
2) di autorizzare la spesa di € 248,27, onnicomprensiva, all’ aggregato P53 – PON Rete LAN/WLAN della
gestione in conto competenza del Programma Annuale per l’esercizio in corso.
3) di evidenziare il C.I.G. n. ZDE1A82705 relativo all’acquisto di cui sopra in tutte le fasi dell’istruttoria.

4) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
- il Documento di Regolarità Contributiva;
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (come da Allegato A al presente provvedimento).
La presente determinazione sarà affissa all’albo dell’Istituto ed è immediatamente operativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonella Marcatili)
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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ALLEGATO A
alla Determina Dirigenziale Prot. n. 3749/C14 del 30/06/2016

OGGETTO

QUANTITA’
n. 3
n. 12
n. 35

ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PERSONALIZZATE CON LOGO DEL
PROGETTO

DESCRIZIONE MATERIALE
Targa in plexiglass,
personalizzata,in quadricromia
Distanziali per affissione targa
Etichette adesive col. argento
personalizzabili
Impostazione grafica

PREZZO UNITARIO IVA incl./€
34,16

TOTALE/€
102,48

4,27

51,24

1,83

64,05
30,50
248,27

TOTALE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria

Data:
30/06/2016

Aggregato: P53/2016

C.I.G. ZDE1A82705

Cod. I.D. 10.8.1.A01-FESRPON-PU-2015-42

C.U.P. E76J15000860007

Il D.S.G.A.
Anna Maria Testella

