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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo Lucca 4 

Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 
tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it      e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it   
sito: www.iclucca4.gov.it 

 

Prot. N°  3039 / A22 Lucca, 07/07/2016 

Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153. -  CUP E66J15001030007 

CIG fornitura su spese pubblicitarie: ZA31A8B208 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA  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.;  

VISTO  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 ;  

VISTA  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";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n.207);  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche";  

VISTI  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 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA  la delibera del collegio dei docenti n. 2 del 05/10/2015 e la delibera del Consiglio di 
Istituto n. 22 del  07/10/2015 di adesione al bando MIUR prot n. A00DGEFID/9035 
del 13/07/2015 - “Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” avviso pubblico 
rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/01/2016, con la quale è stato 
approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. n. 600/B16 del 11/02/2016 che disciplina le modalità 
di attuazione delle procedure in economia;  

VISTA  la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/30611 del 23/12/2015 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’Obiettivo specifico – 10.8 – “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 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave;  

VISTA   la circolare MIUR prot.n. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con la quale si 
autorizzava il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, a cui è stato 
assegnato codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153, e si dava atto di aver 
comunicato al USR della Toscana con nota prot n. AOODGEFID/1718 del 15/01/2016 
il relativo impegno di spesa pari a € 18.500,00; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 11/02/2016, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2016,con la quale sono state 
individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia;  

CONSIDERATO  che fra le spese generali sono comprese le spese per la pubblicità, per un 
importo pari ad Euro 257,38; 

RILEVATA l’assenza di congruità delle Convenzioni Consip attive rispetto alla fornitura che il 
progetto prevede; 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione  all’importo finanziato, ad affidamento diretto 
per la fornitura di materiale pubblicitario, nello specifico trattasi di targhe da 
collocare presso la Direzione e negli edifici scolastici destinatari della realizzazione 
delle  infrastrutture di rete LAN/WLAN, WLAN con indicazione del Codice del 
Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

DECRETA 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione tramite affidamento diretto per la fornitura di materiale 
pubblicitario, nello specifico targhe da collocare presso la Direzione e negli edifici scolastici 
destinatari della realizzazione delle  infrastrutture di rete LAN/WLAN con indicazione del Codice 
del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-153; 
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A tal fine, da indagine di mercato effettuata sul MEPA fra gli operatori in grado di fornire gli 
articoli di cui sopra, è stata individuata la Ditta Casa Editrice Lombardi Scuola – Via Paternò 29/F 
– Villa Adriana – Tivoli – Roma, i cui articoli pubblicati sul MEPA ed i relativi prezzi risultano 
adeguati a quanto si richiede; analoghi articoli di altri operatori sono risultati di importo superiore 
o di qualità non adeguata alle esigenze richieste. 

Art. 1 Oggetto 

Targa pubblicitaria in alluminio per esterno e targhe pubblicitarie in plexiglass per interno, tutte 
personalizzate con i dati dell’Istituto/Plesso e del progetto, da esporre dove siano state collocate le 
forniture acquistate con i fondi del progetto; 

  

Art. 2  Importo 

L’importo di spesa per la fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di è di €  257,38 (Euro 
duecentocinquantasette/38) iva inclusa. 
 

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  oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
311 del D.P.R. 20/10. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema 
del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 5 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, 
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Rotella. Il 
presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata ai 
PON. 

FIRMA RUP 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Rotella 
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