
 

 

 

 

 

 

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web, nella sezione dedicata PON 

“ Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 

artistico,paesaggistico” 

 

 

 

Oggetto : Determina a contrarre relativa alla fornitura di materiale nell’ambito del PON  
 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-116 
“ Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico,paesaggistico” 

 La Dirigente scolastica 

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 16 marzo 

1997, n.59; 

Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 relativo alla gestione amministrativo- contabile delle II.SS; 

Visti i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture  - Codici Appalti 

Pubblici; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 7 del 08/02/2017 di adesione ai progetti PON; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 06/12/2016 di adesione al progetto suddetto; 

Viste le linee guide ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 

Visto  l’Avviso pubblico n.4427  Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”- Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 

Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d'impresa. 

Vista la nota MIUR prot.n.   Prot. n. AOODGEFID/9291 Roma 10/04/2018 con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa 

e conclusione entro il 31 agosto 2019; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

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 a una convenzione Consip; 
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Considerata la necessità di ottimizzare i tempi di acquisizione e dell’impegno e l’impegno delle 

risorse umane deputate alle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione dei servizi 

dell’Istituto; 

Vista l’urgenza di acquisire le forniture necessarie alla pubblicizzazione e avvio del modulo in 

oggetto; 

Visto che il complessivo è pienamente rientrante nella procedura di affidamento diretto, per altro 

anche al limite di € 8.000,00 fissata dal C.d.I. ai sensi del D.I. ; 

 

 

DETERMINA 

 

         

La procedura prescelta per la sotto elencata fornitura è l’affidamento diretto previa indagine di 

mercato consultando abituali fornitori dell’ Istituzione Scolastica : 

Modulo 1 

Modulo 1“Censimento  catalogazione del patrimonio storico-artistico del Liceo Artistico Franco 

Russoli” 

N.1 scanner formato grande 

N.1 stampante laser+2 toner B/N- colori 

N. 1 Spillatrice 

N.30 nastri adesivo plastica 

N.30 nastri adesivo carta  

N.10 nastri scotch telato  per carta 

N.  5 blocchi etichette bianche  

N.  6 forbici da carta grandi 

N.  5  forbici da carta piccola 

N. 10 buste porta disrgni in plastica trasparente,senza foratura, 50x70 cm apertura a L  

N. 15  Tubetti colla stick carta  

N.  2  trincetti  con lame diverse misure 

N.  7 scatole di guanti di lattice 

N.  1 applicativo di  catalogazione/digitalizzazione 

 

Modulo2 

Progettazione  realizzazione della Gipsoteca didattica e dell’esposizione permanente del patrimonio 

culturale del Liceo Artistico Franco Russoli” 

 

N.5 pannelli multistrato marino di spessore 6 mm 

N.5 pannelli multistrato  marino di spessore 10 mm  

dim.252x125 cm per la realizzazione di espositori     

N.3 vetrine espositrici per “Gessi” vetrina doppia 80x40x180 cm con base bianca e 4 ripiani in 

vetro con chiusura                                                                                                 
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Modulo 3 “Piano di comunicazione della Gipsoteca didattica e dell’esposizione del patrimonio 

culturale del Liceo Artistico Franco Russoli” 

 

licenza per un anno programma video editing e montaggio premiere Pro CC 

N.4 cartucce toner per canon 723 I-SENSYS LBP7750CDN LBP7750 

N.10 fogli carta fotografica A4 140 GR transfer t-shirt tessuti chiari stampa inkj  

N.50 fogli carta fotografica A3 premium foto glossy lucida stampa inkjet 

N.100 fogli carta fotografica A4 premium matte opaca 105 gr stampa inkjet 

N.2 confezioni carta da disegno, formato A3, 200g, blocco da 50 fogli 

N1 trepiedi cavalletto flessibile per macchina fotografica  

N 1 Canon eos 1300D fotocamera digitale srl +18-55 III lens 18mp Full hd 

 

Modulo 4 “Laboratorio di restauro e calchi in gesso” 

N.8 confezioni di Agarart da 500g 

N.4 confezioni di gomma siliconica da 5 kg 

E di affidare direttamente la fornitura di materiale di cui sopra  ai sensi dell’art.6 

comma2 lettera a del D.Lgs n. 50/2016, ad uno o più operatori economici 

individuati attraverso consultazione per offerte sulla base di elenco dei fornitori; tale 

modalità è ritenuta congrua e opportuna  visto l’importo nettamente  inferiore a € 

40.000,00, la tipologia di fornitura richiesta e quanto previsto dall’art.34 del D.I. 

n.44/2001. 

 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA *  

        Prof.ssa Gaetana Zobel  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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