Visti i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) -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.
Visto l’avviso pubblico1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi, musicali e coreutici;
Vista la delibera del Collegio Docenti n° 1-6-17 del 14/02/2017 approvazione Progetto PON FESR 2014-20;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n°1-6-17 del 21/02/2017 di adozione del Progetto;
Vista la candidatura presentata da questo Istituto con nota prot. 1479 del 10/02/2017;
Viste la nota prot. AOODGEFID n.29241 del 18.07.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive;
VISTA l’autorizzazione del 02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – ad attuare il Progetto PON FESR 2014-2020 avviso pubblico prot. N.
AOODGEFID/1479 del 10/02/2017 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione- FESR – Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento di competenze chiaveREALIZZAZIONE DI
LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI DI CUI ALLA NOTA MIUR del 02/08/2017 Prot.
N. AOODGEFID/31824.
VISTO che l’importo è inferiore alle soglie comunitarie e inferiore alle € 40.000,00 disciplinate dalle seguenti
fonti normative:
a) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come recentemente modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56;
b) Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
c) il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/10/2017 Verbale N° 2, con la quale è stato approvato il
PTOF per l’Anno scolastico 2017/18;
VISTA l’assunzione a bilancio Prot. n. 4188 del 11/08/2017;
VISTA l’autorizzazione della Provincia di Cosenza, Ente proprietario dell’edificio relativa ai piccoli adattamenti
edilizi necessari (linee guida n. 29241 del 18.7.2017) PROT.29592 DEL 26/07/2017;
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 suddettofinanziamento, 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 € 3.000,00 (tremilaeuro/00) di cui € 2.459,02 (duemilaquatrocentocinquantanoveeuro/02) più IVA
€ 540,98 (cinquecentoquarantaeuro/98);

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di Beni e ServiziPubblicitari 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire prot.5302 del
12/09/2018;
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), per la fornitura di beni e servizi in campo
pubblicitario 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 DI LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E
COREUTICI.

•

N.1 Porta d’ingresso blindata 1 anta mis. cm (l x h) 113 x 240, per laboratorio musicale con pannello
esterno in multistrati marino sp. 14 mm serigrafato con logo pubblicitario;

• n° 400 etichette adesive10 x 5 cm stampa a colori,da apporre sui beni acquistati;
•

trasporto e installazione della porta inclusa;

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 44/2001mediante 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 € 3.000,00
(tremilaeuro/00)

di

€

cui

2.459,02

(duemilaquatrocentocinquantanoveeuro/02)

più

IVA

€

540,98

(cinquecentoquarantaeuro/98).
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di stipula del
contratto con l’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 pubblicazione del presente decreto sul sito dell’Istituto www.liceibelvedere.gov.it– Albo Online
(attività negoziale) e nella sezione Amministrazione Trasparente (Provvedimenti Dirigente).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
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