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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719
Codice Meccanografico UDIC84100A – Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; web. http://www.1.icudine.it

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
C.U.P.: C26J15000810007
C.I.G. : Z7A19DF38D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTA la legge n. 59/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa”;
VISTO il D.Lvo. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture” art. 36;
VISTO nelle more dell’emanazione di nuovo regolamento conforme al nuovo codice dei contratti
(D.Lgs 50/2016), il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici” attualmente è in vigore e sino al 3171272016, salvo diversi aggiornamenti/integrazioni e
modifiche;
VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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. 130472013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale Delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del
15.04.2014 e parziale integrazione e modificata Delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del
05.04.2016;
VISTO il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che hanno esteso l’obbligo di
approvvigionamento attraverso le convenzioni – quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie e per tutte le tipologie di beni
e servizi;
VISTA il comma 512 dell’art. 1 della Legge 208/2015 “legge di stabilità 2016”;
VISTO l’incarico di RUP al Dirigente Scolastico prof. Mauro Cecotti, prot. n. 1776/C14 del 02
marzo 2016;
VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola –competenze e ambienti
per l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II
Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico10.8–“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
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l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave;
VISTA l’autorizzazione, Prot.n. AOODGEFID/1761 del 20/01/2016, del MIUR- Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato “Rete WiFi –
gestione in WLan delle attività didattiche” - Codice Progetto:10.8.1.A1-FESRPON –FR- 2015-17
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 8 del 07 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 41
del 23 settembre 2015;
VISTA la nota Prot.n. 1131/C14 del 11.02.2016 di assunzione a bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 11.02.2016 di approvazione del Programma
Annuale 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR;
CONSIDERATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalle
disposizioni relative al programma operativo nazionale 2014/2020;
RILEVATO che da una verifica su CONSIP non risultano convenzioni attive per le spese
pubblicitarie;
TENUTO CONTO che per la fornitura di materiale pubblicitario (targhe, etichette e cornici)
saranno invitate almeno tre ditte presenti sul MEPA;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione della fornitura per l’acquisto di materiale
pubblicitario di seguito indicato:
n. 4 targhe in materiale forex 60x40cm – spessore 1 cm comprensiva di progettazione grafica di
base – stampa UV a 4 colori + kit costituito da n. 4 distanziali per installazione targa comprensivo
di viti e fisher;
n. 2 fogli da n. 50 etichette adesive 8x5 cm – stampa UV 4 colori con grafica base;
trasporto compreso.
Tramite RDO, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 e ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs.
50/2016.
Le targhe dovranno essere collocate all’esterno/interno dei sottoelencati plessi:
Scuola dell’Infanzia Benedetti Via Lombardia, 9 33100 Udine;
Scuola Primaria “Fruch” Via delle Scuole, 2 33100 Udine
Scuola Secondaria di 1° “Tiepolo” Via del Pioppo, 61 33100 Udine;
Istituto Comprensivo I di Udine Via Val di Resia, 13 33100 Udine.
Art. 2 Importo
L’importo di spesa massima ammissibile per la realizzazione della fornitura come descritta all’art.1
è di € 303,19 (oltre IVA 22%).
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010;
Art. 3 Criterio di scelta del contraente
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Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento tramite RDO, invitando almeno 3
operatori economici presenti in MEPA e in possesso dei requisiti rispondenti alle specifiche
esigenze della fornitura;
Il contratto di fornitura sarà sottoscritto con l’operatore economico aggiudicatario direttamente
dopo aver esperito ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della Legge 241/1990
si comunica come da provvedimento Prot. 1776/C14 del 02 marzo 2016 che il Responsabile unico
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Cecotti.
Art. 5
La presente determinazione viene assunta in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ed all’art.
11 del D.Lgs. 163/2006 quale “determinazione a contrattare”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Cecotti
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