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Prot. n. 4714/B40/E2

Imperia, 22/08/2016

Oggetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale PON 2014-20
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” –dal titolo “Ambienti digitali Polo Tecnologico
Imperiese”-Avvio delle procedura di acquisto con affidamento diretto previa procedura comparativa ai sensi dell’art. 36 del
D.L.vo 50/2016 su mercato locale, per la realizzazione di spot pubblicitari su radio locale
Codice progetto 10.8.1. A3-FERSPON-LI-2015-30
CUP:J56J15001420007
CIG: 679166426F

Il Dirigente Scolastico:
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTO
VISTA

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 e
ss.mm.ii;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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;
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24/UE,
2014/25/ UE sull’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2016 n. 207);
il Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 2001, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (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;
il PON Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 “Per la scuola-competenze e
ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della
Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25/11/2015, con la quale è stato approvato il POF per
l’anno scolastico 2015/2016 e l’assunzione formale bilancio (D.I. 44/2011 art 6,c.4) del Progetto
PON- Ambienti digitali - Codice nazionale 10.8.1 A3-FESRPON-LI-2015-30 per un importo di €
250,00 IVA compresa;
il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 5 Consiglio di Istituto del 16/06/2015 e
ss.mm.ii., per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie;
la nota del MIUR prot. n. 732 del 22/01/2016 di approvazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione del PON “Programma Operativo Nazionale 2014JT05M20POOJ per la
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scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento autorizzato con
lett MIUR Prot. AOODGEFID/5890 del 30/03/2016;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 25/11/2015 di approvazione del Programma Annuale
per
Esercizio Finanziario 2016;
CONSTATATA l’assenza di Convenzioni Consip di cui all’art.26,c.1, della Legge 488/1999, aventi ad oggetto
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura, comprensiva di tutti i beni/
servizi precipui e necessari per la realizzazione della pubblicità come da richiesta del Progettista;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione deI
servizio mediante affidamento diretto su mercato locale, procedimento che permette di rispettare
i tempi di scadenza previsti
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto:
DECRETA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio di acquisizione con affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs n.50/2016, su mercato locale, per la
realizzazione, di spot pubblicitario su radio locale in esecuzione delle attività di pubblicità previste dal presente
Progetto finanziato con fondi FESR, procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza prescritti, per
l’affidamento della seguente fornitura come da Richiesta Prot. n° 3297/B40/E2 del 6.06.2016:
MATERIALE IN
OGGETTO
Spot pubblicitario di 20
secondi su Radio Number
One-Radio Nostalgia-Radio
19 Copertura Savona-Imperia
Periodo 06.09.2016 al
10.09.2016 (5gg)
n. 6 spot giornalieri

PREZZO
UNITARIO
IVA Inclusa

€ cad. 4,914

IMPORTO TOTALE
IVA Inclusa

IMPORTO
Netto

IMPOSTA
IVA

€ 179,85

€ 147,42

€ 32,43

Costo realizzazione Spot

€ 61,00

€ 61,00

€ 50,00

€ 11,00

Diritto fisso

€ 9,15

€ 9,15

€ 7,50

€ 1,65

€ 250,00

€ 204,92

45,08

Totale

L’acquisto verrà effettuato su mercato locale tra gli operatori economici specializzati abilitati individuati, in
ottemperanza ai criteri del D.Lvo 50/2016, art. 56, con opportuna indagine previa comparazione degli operatori
specializzati disponibili per il servizio specifico.(vedi art. 5) avendone individuato uno: PK Publikompass spa di
Savona.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di Euro 204,92( duecentoquattro,92) oltre IVA.
L’importo complessivo stimato del presente appalto,relativo all’intera durata contrattuale, potrà ammontare fino ad
un massimo di € 204,92(duecentoquattro/92) oltre IVA
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Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario da stipularsi entro il 10 settembre 2016

Art. 5 Approvazione atti allegati
Si approvano le procedure per indagine di mercato, proposta di acquisto, offerta ditta, prospetto delle offerte e
relativa programmazione della ditta individuata: PK Publikompass spa.
Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Auricchia.
Art. 7
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici tramite OdA sul mercato elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Auricchia

Il Direttore sga Sig.ra Sonia Castellani appone il visto di regolarità contabile:
IL DIRETTORE SGA
Sonia Castellani

Pubblicata all’Albo digitale del Polo www.polotecnologicoimperiese.it
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