LICEO STATALE "VITO CAPIALBI" VITO CAPIALBI - C.F. 96012940795 C.M. VVPM01000T - VVPM_01000T - PROTOCOLLO

Prot. 0003720/U del 09/02/2021 13:36:27

Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
Prot. e data (vedi segnatura informatica)
Decreto n. 2586 del 09/02/2021
OGGETTO: Determina a contrarre mediante affidamento diretto per l’acquisizione di materiali pubblicitari nell’ambito
del Progetto POR “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19”. Codice
operazione: 2020.10.1.1.360 - CUP: G45E20000840002 - CIG: Z2E30912E1
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 303 del 11.08.2015 con la quale è stato approvato il
POR Calabria 2014-2020;

Considerato

che nell'ambito dell'Asse 12 del POR Calabria 2014/2020 è prevista l’Azione 10.1.1 "Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità";

Vista

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 9.4.2020 ad oggetto: “POR Calabria FESRFSE 2014/2020 ASSE 12. Emergenza Covid-19 con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo per
l’adozione di misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi”;

Visto

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 5799 del 26/05/2020 avente ad oggetto “accordo
quadro tra regione Calabria dipartimento istruzione e Ministero dell'Istruzione - U.S.R.contenente misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi - por
calabria fse 2014/2020 - az 10.1.1- emergenza covid-19 - Accertamento e prenotazione impegno”,
con il quale è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle risorse del POR Calabria FESR/FSE
2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità”, dando così seguito al
precedente atto di indirizzo della Giunta regionale “Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza
per gli studenti calabresi”;

Visto

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 6029 del 03/06/2020 con il quale è stato approvato
il piano di riparto delle risorse finanziarie e disposto l’assegnazione a favore di questa istituzione
scolastica della risorsa finanziaria pari ad euro 18.781,23 - Codice operazione: 2020.10.1.1.360;

Visto

il proprio Decreto n.2323 del 06/06/2020 acquisito al prot. n.5445 del 06/06/2020 con cui sono
state assunte a bilancio le risorse finanziare assegnate;

Vista

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 08/06/2020, con la quale è stato preso atto che il
progetto presentato da Codesta Istituzione Scolastica è stato approvato ed ammesso a finanziamento
con il codice operazione: 2020.10.1.1.360 - CUP: G45E20000840002, per l’importo di € 18.781,23
(diciottomilasettecentoottantuno/23) e che il Responsabile del Procedimento del progetto è il
Dirigente scolastico Ing. Antonello Scalamandrè;

Vista

la Convenzione stipulata tra questa istituzione scolastica e la Regione Calabria (Repertorio
Regione Calabria n.7200 del 29/06/2020);

Considerato

che è necessario dare adeguata pubblicità al finanziamento assegnato, con l’apposizione di un’apposita
targa all’ingresso della scuola e l’apposizione di targhette adesive sui beni acquistati;

Visti

gli artt. 32 comma 2 - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Nelle more

della approvazione definitiva delle Linee Guida A.N.A.C. “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato,
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Considerato

che l’acquisizione di beni e servizi avverrà in unico lotto tramite procedura di affidamento diretto;

Vista

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 16/01/2020 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario 2020;
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Liceo Statale “Vito Capialbi”
Vibo Valentia
Vista

la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512;

Verificata

ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip;

Ritenuto

adeguato esperire la procedura mediante affidamento diretto, secondo quanto disciplinato dall’ art.
95 del del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto);

Ottenuto

per le vie brevi un preventivo dalla Ditta Office Store di Domenico D’Amico di Vibo Valentia, per
l’acquisto di n.1 targa formato A4 da esterno e n.100 targhette adesive, per un importo totale di €
54,23 IVA compresa;
DETERMINA

L’acquisto di n.1 targa da esterno e n.100 targhette adesive dalla Ditta Ditta Office Store di Domenico D’Amico
(P.IVA 03714720798) con procedura di affidamento diretto per un importo complessivo di €. 54,23.
La spesa graverà sulle risorse assegnate a questa istituzione scolastica con il Decreto Dirigenziale della Regione
Calabria n. 6029 del 03/06/2020, nell’ambito del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico
10.1 Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con
disabilità”.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Antonello Scalamandrè
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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