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ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Prot. N.   6702/B15  del  04/11/2016               
Venaria Reale 

CUP I36J15002120007  -   CIG   Z141BD42D8                          

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA I 
 

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. 23 maggio 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 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 Consiglio d’Istituto n. 36 del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il POF 
per l’anno scolastico 2015/16; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 48 del  16 febbraio 2016  che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la  nota  del  Miur prot. n. AOODGEFID/5888 del 30 marzo 2016 con codice identificativo di 
progetto n. 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-398 di  approvazione  dell’intervento   a  valere 
sull’obiettivo/azione 10.8.1.A1 del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 28 gennaio 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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 29 giugno 2016 per assunzione in bilancio e attivazione 
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progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-398; 
 

RILEVATA  l’assenza di CONVENZIONI CONSIP per l’acquisto di targhe Pon in alluminio. 
 
Considerato           che da un indagine svolta attraverso il portale MEPA la societa’ FRAEL Spa risponde  

                              Pienamente alle esigenze di questa amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in 

                              Rapporto alla qualità della prestazione offerta  

 
Considerato       che la ditta Frael Srl possiede i requisiti generali previsti dall’art. 80 del D.l.vo 50/2016 e che  

                           Gli stessi sono stati verificati tramite autocertificazione 

 

Ritenuto       che le summenzionate circostanze rendono possibile provvedere ad acquistare il servizio di cui sopra  

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

 

DECRETA 
 
Art. 1 Oggetto  

 
Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D. lvo 50/2016 alla Ditta 

FRAEL SPA tramite una trattativa diretta su Mepa  la fornitura di :  
 

n. 6 targhe  PON  in Dibond   30x40 e n. 2 targhe Pon in plexiglass 20x30  
 
Art. 2 Importo  

L’importo complessivo  per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 466,41(quattrocentosessantasei/41) 
IVA compresa)  
 
Art. 3 Tempi di esecuzione  

La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 GIORNI lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ODA .  
 
Art. 4 Pagamento  
Prima di procedere al pagamento a seguito di presentazione fattura si effettueranno la verifica e i controlli indicati 
nell’apposita sezione della Amministrazione trasparente "Controlli sulle imprese”.  
 
 
Art. 5 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 nonché dell’art. 5 della legge 241/1990, è stato nominato in data 17/08/2016 
come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Ugo Mander.  
Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo e nell'apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi 
di gara e contratti – Determine attività negoziale”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Ugo MANDER) 

 

 


