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Avviso pubblico: prot.N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scol. soprattutto nelle aree
a rischio e periferiche” Asse I – Istruzione FSE
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31698 del 24/07/2017
Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1a
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176
Titolo progetto: “Interventi per il successo scolastico degli studenti”

Prot. n.4720/IV.5.1 del 03/08/2018
All’Albo online
Amministrazione trasparente
Agli atti
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), D. L.gs 50/2016 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta
al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”.
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176 - “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”
CUP: H54C17000000007

CIG: Z792494697
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. 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 D.P.R. 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.;

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;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”;
Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in
quelle periferiche”, si fa seguito alla nota prot. n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale sono state
pubblicate le graduatorie dei MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035916.21-09-2017 progetti,
nonché alle successive note di autorizzazione trasmesse agli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza e alle
istituzioni scolastiche.
Vista l’autorizzazione del 24/07/2017 Prot. N. AOODGEFID/31698 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare ilProgetto PON FSE 2014-2020 avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/10862
del 16/09/2016

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Progetti di

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e periferiche” Asse I – Istruzione FSE,
Vista la delibera n° 4-3-16 Collegio Docenti del 19-10-2016 approvazione Progetto PON FSE 2014-2020;
Vistala delibera n°5-2-16 del Consiglio d’Istituto del 06/10/2016 di adozione del Progetto;
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la delibera n° 1-4-16 del 06/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;
VISTA la candidatura 33972 di questo Istituto del 21/02/2017 prot. 1953;
VISTA la nota del 24/07/2017 Prot. N. AOODGEFID/31698, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione
all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica,
identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-176 - dal titolo “Interventi per il successo scolastico degli
studenti”, per l'importo complessivo di € 39.927,30.
Vista l’assunzione in bilancio 4187/IV.5.1 del 11/08/2017;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il D.I. n.44/01 e tutta la normativa in materia;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte e E il D. L.gs 56/2017;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali sullagestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione esensibilizzazione
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di
operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato e quantificato
in € 700,00 (settecentoeuro/00) compreso IVA

di cui IMP. € 573,77 (cinquecentosettantre/77) più IVA €

126,23(centoventisei/23);
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari di
informazione e pubblicità per attuare 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave.
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive, prot. n.4718 del 03/08/2018 per la fornitura che si intende
acquisire;

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

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (Art.36 comma 2 lett. a D.lgs
50/2016, -art.34 Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44), tramite indagini di mercato con la consultazione di tre
preventivi per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario:
-

n.1 targa pubblicitaria da collocare all’esterno degli edificio scolastico in materiale plexiglas spessore 0,5

cm 1,20 x 2,00 stampa UV a 4 colori per applicazione a parte sulla facciata dell’edificio scolastico.
-

Pen drive personalizzate da 8 o 16 GB

-

TAPPETO PALESTRA antiscivolo . Materiale: 100% Poliammide 6.6 - Filatura con peli spessi ad alti Sottofondo: gomma di nitrile 100% - spessore mm 5,5 – dim.C m 200x100 personalizzato a colori con scritta)

per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione
Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari
opportunità, tutto questo per la realizzazione dell’Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del
16-09-2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”;

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Gli operatori verranno selezionati con affidamento diretto con il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 34 del D.I 44/2001 mediante indagine di mercato con la consultazione di tre operatori economici.

Art. 3 Importo
L’importo complessivo previsto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari a € 700,00
(settecentoeuro/00) compreso IVA di cui imponibile € 573,77(cinquecentosettantre/77) più IVA € 126,23
(centoventisei/23);
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine all’aggiudicatario.

Art. 5 Specifiche tecniche ordine
Le specifiche e i dettagli oggetto della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici tramite allegato alle
richieste di preventivo.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.

Art. 7 Pubblicità
La presente Determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:www.liceibelvedere.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli
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