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UNTONE EUROPEA REPTJBBLICA ITALIANA REGIONE CAI-A.BRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria lo Grado

MONTEBELLO IONICO _ MOTTA SAN GIOVANNI
Via l.-icarella 89060 Saline Joniche Tel. 0965 78222 I . Mola S.G. 'lè1. 0965 7 1205 l

Codi ce F ì sco I e 9203 7490805
E-mail: rcicS 1 2003@istruzione. it - rcicS I 2003@,pec.istruzione.it

sito web : www. icmonte be ll omotta. edu. i I

Prot.6l58/1V.5
Oggetlo: DETERMINA A CONTRARRE per I'affidomento diretto fuori MEPA per lo f ornituro di moteriole
pubblicitorio --Proceduro diocquisizione sotto soglio oisensidell'ort.36, commo 2,lettero o) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Progrommo Operotivo Nozionole "Per lo scuolo, competenze e ombienti
per I'opprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE) - Obieltivo
Specifico 10. ì - Riduzione del follimento formotivo precoce e dello dispersione scolostico e formotivo
e, in quonto coerente Progrommo Operotivo Complementore "Per lo Scuolo, competenze e
ombienti per I'opprendimento" 2014-2020 - Asse l- lstruzione - Fondo di Rotozione. - Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 mozo 20lB "Progetti di inclusione sociole e lotto ol disogio nonché
per gorontire l'operturo delle scuole oltre I'ororio scolostico soprottulto nelle oree o rischio ed in
quelle periferiche "Scuolo ol Centro"

Titolo progetto: "Tultiol centro: insieme è lo noslro forzo!"
Codice progetto: I 0. l. I A-FSEPON-Ct-201 9-91

CODICECIG:25836D4F43 CUP:F35EI8000380006

Titolo progetto: "Tutti@scuolo"
Codice progeito: I 0. t. I A-FSEPON-Ct-2019 -17

CODICE CIG:22636D4F83 CODICE CUP: J2IF18000090007

LOTTO 2

Descrizione Quonfifò
Torgo o colori rn plexi,gloss

formolo A3 complelo di 4fori
e dislonziolì

I

Pen drive 16 GB serigrofole 30

II. DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il R.D. lB novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'omministrozione del
Potrimonio e lo Contobililò Generole dello Stoto ed il relotivo regolomento opprovoto con
R.D. 23 moggio 1924, n.827 e ss.mm.ii.;

LOTrO I

Descrizione Quonfifo
Torgo o colorì in plexigloss

formoto A3 completo di 4lori
e dìstanziolì

I

Pen drìve l6 GB serigrofale 70

@





VISTA lo legge 7 ogosto 1990, n. 241 "Nuove norme in moterio di procedimenio
omminislrolivo e di diriilo di occesso oi documenti omministrolivi" e ss. mm. ii.;
vlslA lo L. 15 mozo 1997, n.59 concernenle «Deiego ol Governo per il conferimenlo di
tunzioni e compili olle regioni ed enti locofi. per lo ritormo dello Pubblico Amministrozione e
per lo se mplif icozione amministrotivo»:
VISTO il D.P.R.8 mozo 1999,n.275, «Regolomento reconte notme in moterio di outonomio
de/le lsliiuzioni Sco/osfiche, oisensi de/l'orf. 2l dello L. l5/03/1997, n.59»:
VISTO ll D. Lgs. n. 1 65 del 30 morzo 2001 , reconle «Norme generoli sull'ordinomento dellovoro
olle dipendenze delle amminbtrozbni pubbliche» e successive modifiche e integrozionì;
VISTA lo legge l3luglio 2015, n. 107 reconle "Riformo del sisiemo nozionole di islruzione e
formozione e delego per ll riordino delle disposizioni legislolive vigenti";
VISTO il Decrelo lnlerminisleriole 28 ogoslo 2018, n. 129, reconle «lstruzioni generoli sullo
geslione omministrotivo-contobile de,,e isiiluzioni scolosiiche, oi sensi de//'odicolo l, commo
143, dello legge l3 luglio 201 5, n. 107»;

VISTO il D. Lgs. l8 oprile 2016. n. 50, «Codice dei conlrolli pubblicirr;
VISTO I'ovviso prol. n. AOODGEtID/4395 del 09/03/2018 "Fondì Slrutluroli Europei -
Progrommo Opero'tivo Nozionole "Per lo scuolo, compelenze e ombienli per
l'opprendimenlo" 2014-2020 - "Progelti di lnclusione sociole e lotlo ol disogio nonché per
gorontire l'operturo delle scuole ollre l'ororio scolostico soprotlullo nelle oree o rischio ed in
quelle periferiche "Scuolo ol Cenlro" - Asse I - lslruzione - Fondo Sociole Europeo (FSE).

Obletllvo specifico l0.l - Riduzione del follimento formolivo precoce e dello dispersione
scoloslico e formolivo. Azlone l0.l.l - hlerventi di soslegno ogli siudenli corolterizzoli do
poriicolori f rogililò;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti. relolive ollo presenlozìone delle condidoture e
ollo reoli2zozione dei progetli con inserìmento nel P.T.O.F. in coso di ommissione ol
finonziomenlo;
vlslA lo condidoturo del piono 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-91 - Tui'ti ol cenlro: insieme è lo
noslro fozol inoltrolo in doto 08/05/201I n. 1014266 e lo condidoluro del piono ì0.ì.lA-
FSEPON-201?-l Z inoltroio in dolo 22lO5l2ol8 n. 1012971:
VISTA lo lettero prol. AOODGEFID/651 del 17101/2020 con lo quole il Miur - Direzione
Generole per interventi in moterio di edilizio scolostico, per lo gestione dei fondi sfrulturoli per
l'istruzione e per I'innovozione digilole - Uff . lV del Ml ho comunlcolo che sono sloii outorìzzoti
iprogetti dol tilolo Tutti o/cenlro: insieme è lo nostro forza - CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-20l9-

91 eTutti@scuolo - CODICE 10.I .I A-FSEPON-CL-2O19-17 per un imporio pori o Euro 39.774,@
cioscuno;
VISTA lo delibero del Consiglio di lstilulo n.56 del 2510212020 con lo quole è integrolmente
iscriito nel progrommo onnuole 2020 il finonziomenlo del PON FSE Tutti ol centro: insieme è /o
nostro forzo - CODICE 10. L I A-FSEPON-CL-2O19-91 , outorizzondone le spese nel limite fissoto
doi relotivi pioni finonziori, per I'importo di Euro 39.774,00:
VISTO il provvedimenlo del Dirigente Scolostico di ossunzìone in biloncio Prot. 766 del
24/0212020:
VISIA lo delibero del Consiglio di tstitulo n. 5 del 14 dicembre 2O2O con lo quole è
integrolmente iscrilto nel progrommo onnuole 2020 il finonziomenlo del PON FSE Iutii@scuo/o
- CODICE ì 0. ì . ì A-FSEPON-CL-2019-17 . outorizzondone le spese nel limite fissolo doi relotivi
pioni finonziori, per I'importo di Euro 39.774,00:
VISTO il prowedimenlo del Dirigenle Scolostico di ossunzione in biloncio Prol. 4836 del
21t12/2020:
VISTA lo Delibero del Consiglio d'lstilulo n.46 del 28.01.2022, di opprovozione del Progrommo
Annuole dell' Esercizio finonzjorio 2022:
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTE le indicozioni del Ml per lo reolìzzozione degli intervenli;
VISTI gli obblighi previsti per i beneficiori in iemo di informozione e pubblici'tò per i progetli
finonzioli con i Fondi Strutluroli;
VISTE le Disposizioni ed lslruzioni per l'ottuozione delle iniziotive cofinonziote do PON FSE-FESR

2014 - 2020:
PRESO AnO ,oltresì, delle richiesie Prot. 5341 e 5342 del 10.06.2022 dei docenti/esperll dei
moduli ;

CONSIDERATO che si rende necessorìo procedere oll'ocquisio di molerÌole pubblicìlorio per
i progetli in oggelto;
VISTO il Regolomento d'lslituto che disciplino le modolilò di olluozione delle procedure di



'a

ocquisto di lovori, servizi e forniture;
RILEVATO che I'imporlo dello speso rimone in quello di competenzo del Dirigente
Scolostico previslo doll'Arl.45 c.2letl. o) D.1.28 ogosto 2018, n. 129 "determinozione dei
criieri e dei limiti per lo svo/gimenlo, do porte del Dirigente Scoiosfico, offidomenti di lovori.
seNizi e forniture "ìnferiore o 10.000,00 euro":
VISIO l'ort. l, commo 449 dello L.296 de\2006, come modificoto doll'orl. l, commo 495, L.

n.208 del 2015, che prevede che tutle le omministrozioni stololi cenlroli e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grodo, sono ienute od opprovvigionorsi utilizzondo le
convenzioni stipulole do Consip S.p.A.;
VERIFICATA I'ossenzo di Convenzioni Consip oltive in merilo o'tole cotegorio merceologico,
così come risulto doll'opposilo provvedimento del Dirigenle Scoloslico Prot.6l56/1V.5 del
29.06.2022:

VISTE le Linee Guido n. 4, oggiornole ol Decreto Legislotivo 19 optile 2017 , n.56 con delibero
del Consiglio n.206 del I morzo 2018, reconti « Procedure per l'offidomento dei controtli
pubblici di importo inferiore o/,e sog,ie di rilevonzo comunilorio, indogini d mercoto e
formozione e gestione deg/i elenchi di operotori economici»i
IENUIO CONTO che o seguito di un'indogine informole di merco'lo eseguito dol RUP,

condolto medionte lo consultozione di siti web e lislini, e s'toto individuolo l'operolore
Progetto 5 di Sonto Froscoli, Vio Morino Arenile, 29I - 891 35 Reggio Colobrio P.IVA
014006510808 ol quole è sloto inviolo richiesto di prevenlivo per lo forniluro che si inlende
ocquisire;
VlSll iprevenlivi forniti dollo ditio - Prot. 5621 e 5625 del 17.06.2022;
ATTESO CHE dol 26 moggio 2022 è operolivo sul Portole Acquisli in rele PA lo nuovo
Plotloformo di e-Procurement DAG/Consip;
DAIO AnO dei continui rollentomenti e disservizi dello nuovo pioltoformo Consip;
RITENUTO perlonto di procedere oll'ocquisizione in discorso medionle Ordine diretlo fuori
ME.PA;
EVIDENZIAIO che nel rìspetto del prìncipio di rotozione, il suddelÌo operotore non costiluisce
né il conlroenle uscenle, né I'operolore economico inviloto e non offidotorio del
precedente off idomenlo;
TENUTO CONIO che nei confronti dell'operotore economico sono slole esplelole le seguenli
verifiche volle od occertorne il possesso dei requisili di morolitò: i) consultozione del cosellorio
ANAC; ii) verifico del documenlo unico di regoloritò conlribuiivo (DURC);

EVIDENZIAIO che l'operotore economico dovrò essere iscrilto presso lo Comero di
Commercio nel setlore di oltivito concernente il bene do fornire;
PRECISAIO che I'operotore economico destinotorio dell'offidomenio dovrò essere in
possesso dei requisili di cui oll'ort. ort.80 e 83 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., che dichiorerò
medionte opposilo oulodichiorozione reso oi sensi e per gli effelli del D.P.R. 44512000;

CONSIDERATO che, ìn coso di occertomento del difetlo del possesso dei requisìli previsti
doll'orl.80 del D.L. m.50/2016 dell'operotore economico, il controtlo soro immediolomente
risolio onche in costonzo di esecuzione dello slesso;
DATO AIIO che l'operolore economico dovrò presenlore, o lol fine, opposìto dichiorozione
in merilo ollo consopevolezzo dello clqusolo risolutivo del controlto in relozione ollo
monconzo anche di uno solo dei requisili previsli doll'orl.80 del Dlgs 50/2016:
CONSIDERATO che il controtto sorò oltresì soltoposto o condizione risolutivo nel coso di
soprovvenulo disponìbililo di uno convenzione Consip S.p.A. ovenre od oggelto servizio
forniiure comporobili con quelli oggetto di offidomenlo;
DATO ATIO che oll'operolore economico individuolo per I'offidomento, in opplicozione
dell'ort. 103 del D.Lgs 50/2O16, sorò richieslo goronzio definilivo pori ol l0% dell'importo di
oggiudicozione (ol nelto di IVA 227ù, sotlo formo di couzione o fideussione e secondo le
modoliiò previste doll'orl.93 del D.lgs 5012016:
TENUIO CONIO che I'offidomento in oggetto dò luogo od uno tronsozione soggelto ogli
obblighi di trocciobililò dei flussi finonziori previsti dollo legge del l3 ogoslo 2010. n. 136
(((Piono stroordÌnorio conlro le mofie, nonché delego ol Governo in moterio di normolivo
onlimofio») e dol D.L. del l2 novembre 2010, n. 187 (((Misure urgenli in molerio di sicurezzo»),
converlilo con modificozioni dollo legge del ì7 dicembre 2010,n.217, e relolive modifiche,
inlegrozìoni e provvedimenli di oltuozione, per cui si è proceduto o richiedere il CIG:
25836D4F43 peril lotto I Progetto Tutti ol centro: insieme è /o nostro fozo - CODICE l0.l .lA-
FSEPON-CL-20'19-91 ed il CIG:72636D4F83 per lo forniluro di cui ol Lotto 2 Progeito



Iutti@scuolo - CODTCE I 0.t .t A-FSEPON-CL-2019-V ;

Annuole2022ollo Cotegorio P02"-Vocedidestinozione t3- tO.t.tA-FSEPON-CL-2019-lt per
€573,00 lvo escluso (€699,06lvo incluso) peril lotto'l ed ollo Cotegorio PO2"- Voce di
destinozione l5 - l0.l.lA-FSEPON-CL-2019-17 per €297,00lvo escluso {<362,34 tvo inctuso)
per il lotio 2 ;

DETERMINA

Per i motivi espressi nello premesso, che siintendono integrolmente richiomoti:

Art.l
' di ouiorizzore oi sensi dell' ort.36, commo 2, lett. o) del D.Lgs. 5012016 - I'offidomento

diretto, medionte Ordine diocquisto fuoriMepo dello forniluro dicuiollotto 'l (n. ì torgo
formoto A3 in Plexigloss con stompo o colori, con 4 fori difissoggio o porete e coprivite
con distonzioli. e n.70 pen drive l6 gb recontiil logo del progetto e dello scuolo) ed ol
lotto 2 (n. I torgo formoto 43 in Plexigloss con stompo o colori, con 4 fori di fissoggio o
porete e coprivite con distonzioli, e n. 30 pen drive l6 gb reconii il logo del progetto e
dello scuolo) oll'operotore economico Progetto 5 disonto Froscoti, Vio Morino Arenile.
291- 89135 Reggio Colobrio P.IVA 014006510808 per un importo complessivo pori o €
573,00 lvo escluso (€ 699 ,06lvo incluso) per il lotto I ed € 297 ,00lvo escluso (€ 362,34 lvo
incluso) per il lotto 2 ;

Art.2
. di outoriuore I'invio dell'ordine di ocquisto contenente le corotteristiche e le specifiche

tecniche dello fornituro che siintende ocquisire e corredoto doiseguenii ollegoti:
l. dichiorozione sostitutivo requisiti ex ort.BO d.lgs 50_2016
2. dichiorozione irocciobilito flussi finonziori
3. informolivo e consenso lrotiomento doti personoli
4. outocertificozione obbligo 1.68_99 e s.m.i;
5. potlo d_integrito'
6. dichiorozione diconsopevolezzo - clousulo risolutivo espresso;

Art.3
di outorizzore l'imputozione dello speso pori o € 573,00 lvo escluso (€ 699,06|vo incluso) sul
progetto P02"- Voce di destinozione l3 - 10.ì.lA-FSEPON-CL-2019-91 e lo speso di <297,O0
lvo escluso (€.362,34 lvo incluso) sul progetto P02 "- Voce di destinozione l5 - 10.1.ìA-
FSEPO N-C L-201 I -1 7 - dell' esercizio finonziorio 2022;

Art.4
di indicore iClG: 12636D4F83 (lottol) e 25836D4F43 (lotto 2) in tutte le fosi relotive ollo
proceduro diocquisto;

Arl.5
diover nominoto se stesso quole Responsobile Unico del Procedimento, oisensi dell'ort.3l
del D.Lgs. 5012016 e dell'ort. 5 dello Legge 24111990;

Art.6
. di disporre lo pubblicozione del presente provvedimento oll'Albo on line e sul sito web

dell'lstituto http://www.icmontebellomotio.edu.it, ollo sezione Amministrozione
Trosporente.

to digitolmente

,irigente Scolostico

Soline Joniche, lì 29.06.2022

Fortunoto PRATICO'
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