ISTITUZIONE CULTURALE

CENTRO DOCUMENTAZIONE

Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana
Determinazione n. 3 del 6.5.2013
Oggetto: Progetto riduzione del fenomeno della dispersione scolastica ––Protocollo d’intesa tra
Comunità Montana Mugello ed Istituzione Don Milani - Aﬃdamento servizio di pubblicazione
e fornitura dell’intera tiratura del Rapporto di ricerca . CIG ZA909B8D35
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che questa Istituzione annovera tra le proprie ﬁnalità la ricerca ed il raﬀorzamento
del rapporto con le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio;
CHE, ai ﬁni del miglior perseguimento delle proprie ﬁnalità, venne sottoscritto in data 6 dicembre 2010 fra Presidente della Comunità Montana Mugello ed il Presidente di questa Istituzione
il Protocollo d’intesa per il Patto Formativo Territoriale, approvato in schema con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n.3 dell’11.6.2010;
CHE a tale scopo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 dell’11.6.2010 approvata dalla Giunta Comunale con atto n.61 del 6.8.2010 e ratiﬁcata dal Consiglio Comunale con
delibera n. 96 del 27.8.2010 venne , fra l’altro, destinato parte dell’avanzo di amministrazione
del 2009 pari ad € 3.500, al ﬁnanziamento delle iniziative da intraprendere per la riduzione del
fenomeno della dispersione scolastica in Mugello;
CHE con determinazione n. 13 del 23.12.2010 venne impegnata la somma di cui sopra per la
realizzazione del progetto di cui trattasi distinta come segue:
- € 1.500,00 al Cap. 132 B.P...2010 alla voce: Progetto dispersione scolastica – prestazione di
servizi”
- € 1.500,00 al Cap. 132/1 B.P.2010 alla voce:”Progetto dispersione scolastica – Acquisto beni”
- per e 500,00 al Cap. 132/3 B.P.2010 alla voce:”Progetto dispersione scolastica – Contributi”;
DATO ATTO che in esecuzione del citato protocollo sono stati sviluppati percorsi condivisi di
sensibilizzazione, informazione, monitoraggio, approfondimento e divulgazione intorno all’obiettivo strategico della riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e formativa della
fascia a rischio di dispersione;
CHE l’Unione Montana Mugello all’interno del progetto del Servizio Civile Volontario ha realizzato una ricerca sul tema della dispersione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado
del territorio con la supervisione scientiﬁca dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 5 del 15.11.2012 con la quale, approvando la proposta
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, è stato deciso di farsi parte attiva nel completamento del lavoro relativo alla ricerca di cui sopra facendosi carico dello svolgimento delle attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della ricerca di cui trattasi, redazione
del relativo capitolo del Rapporto, editing della bozza del Rapporto di ricerca, nonché pubblicazione del Rapporto stesso;
DATO ATTO che per il ﬁnanziamento delle attività di elaborazione dati quantitativi, redazione
del capitolo del Rapporto di ricerca e editing della relativa bozza della ricerca sulla dispersione
scolastica delle scuole di II grado nel Mugello, l’Unione dei Comuni ha erogato in favore dell’Istituzione Don Milani un contributo di € 5.076,59;
CHE con precedente determinazione n. 13 in data 29.12.2012 venne stato disposto l’aﬃdamento di incarico per l’attività di elaborazione dei dati quantitativi raccolti nell’ambito della
ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole di II grado del Mugello, redazione del relativo
capitolo del Rapporto di ricerca ed editing della bozza del Rapporto medesimo e che con determinazione n.14 del 29.12.2012 venne impegnata la somma di € 128,99 da utilizzare per le
spese di pubblicazione del Rapporto di ricerca di cui trattasi;
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CHE l’attività di elaborazione dei dati quantitativi redatti nell’ambito della ricerca sul tema della
dispersione scolastica nelle scuole secondarie di II grado del territorio è stata completata tant’è,
che il professionista incaricato ha presentato il relativo rapporto di ricerca e che necessità dover
incaricare una ditta specializzata nel settore per la pubblicazione del rapporto medesimo;
DATO ATTO altresì che l’art. 7 comma 2 del Decreto Legge 52/2012 convertito con modiﬁcazioni
dalla Legge 6.7.2012 n. 94 in tema di procedure di acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute
a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010;
VERIFICATO che alla data odierna, il servizio oggetto della presente determinazione, non risulta
disponibile nel catalogo del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 5 lett. h) del Regolamento del Comune di Vicchio per le forniture e servizi in economia;
RITENUTO poter procedere all’aﬃdamento del servizio di pubblicazione del Rapporto di ricerca
ed alla fornitura di n.200 copie del medesimo, in favore della casa editrice All’Insegna del Giglio
s.a.s. via della Fangosa, 38 – Borgo S.Lorenzo (FI) che ha rimesso preventivo in data 2.5.2013 prot.
n.5985 per complessivi € 1.370,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il Bilancio dell’Istituzione per l’esercizio ﬁnanziario 2013 in corso di predisposizione;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa:
1. DI AFFIDARE alla Casa Editrice All’Insegna del Giglio s.a.s. via della Fangosa, 38 – Borgo S.Lorenzo (FI) che ha rimesso preventivo in data 2.5.2013 prot. n.5985, il servizio di pubblicazione e la
fornitura dell’intera tiratura del volume contenente il Rapporto di ricerca sulla dispersione scolastica nelle scuole superiori del Mugello, per una spesa complessiva di € 1.370,00 esente da IVA ai
sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/1972;
2. DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra risulta già impegnata come segue: con determinazione
n. 14 del 29.12.2012 per € 128,99 al Cap. 132 dei RR.PP.2012 alla voce “Protocollo d’intesa unione
Comuni Mugello – Dispersione scolastica” – Imp. N. 11/2012 e con determinazione n.13 del
23.12.2010 per € 1241,01 al Cap. 132 dei RR.PP. 2010 alla voce: “Progetto dispersione scolastica
– prestazione di servizi”- Imp. N.9/2010;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa conseguente al presente provvedimento con
successivo atto dietro presentazione di fattura e regolare consegna del materiale.
IL DIRETTORE
Responsabile del procedimento
F.to Francesca Lisi
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Antonia Zarrillo
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