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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
Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31824 del 02/08/2017
Obiettivo specifico 10.8 - azione 10.8.1 - Sottoazione 10.8.1.A4
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1
Titolo progetto: “Musica-Ali in Lab”

Prot. 5742/ IV.5.1 del 03/10/2018
Alla Ditta FADEL SRL
Mail: portefadel@pec.it
All’Albo pretorio
Al sito Web
Agli atti
Oggetto: Determina aggiudicazione 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. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA
SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER ’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 chiave FINANZIATO CON AVVISO Prot. AOODGEFID/1479 del
10/02/2017 - ANNUALITA’ 2014/2020.
cod. progetto 10.8.1.A4-FESRPON-CL-2017-1 “MUSICA-ALI IN LAB”
- CUP:H56J17000360007 CIG: Z9524E48BF
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’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”
REALIZZAZIONE DI LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI DI CUI ALLA NOTA MIUR del

02/08/2017 Prot. N. AOODGEFID/31824.
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
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,
c) il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 e sensibilizzazione
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 € 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 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 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;
VISTA la determina a contrarre prot. 5304 del 12/09/2018 per l’acquisto del materiale pubblicitario;
VISTA la richiesta di preventivo a tre ditte;
VISTA che è pervenuta 1 (una) sola offerta ritenuta coerente alle richieste dalla Ditta FADEL SRL prot. 5686 del
02/10/2018;
CONSIDERATO che gli atti dell'intera procedura sono legittimi e meritevoli di approvazione;
CONSIDERATO che, essendo pervenuta una sola offerta non sussistono interessi soggettivi di eventuali esclusi;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA
L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla Ditta FADEL SRL sita in Rende CS Contrada Coda Di Volpe Zona
industriale snc Cod. Fisc. /P. IVA 02308200787 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, per la REALIZZAZIONE DI LABORATORI NEI LICEI MUSICALI E COREUTICI.
descrizione
- 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
Totale
• trasporto e installazione della porta inclusa;

imponibile

IVA

TOTALE

€ 2.100,00

€ 462,00

€ 2.562,00

€

200,00

€ 44,00

€ 244,00

€

2.300,00

€

€ 2.806,00

506,00

il cui importo totale dell'offerta è di €. 2.300,00 (duemilatrecentoeuro/00) e IVA € 506,00
(cinquecentoseieuro/00) per un totale di € 2.806,00 (duemilaottocentosei euro/00) compreso IVA
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web della scuola
www.liceibelvedere.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
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