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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014IT05M2OP001 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-678. CUP: D55B18000030006. CIG: ZE4282E044
Titolo intervento - “Education & technology”

“Investiamo nel vostro futuro”
AL SITO WEB dell’Istituto
Agli atti
Oggetto: - DETERMINA MATERIALE PUBBLICITARIO. 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 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. AVVIO procedura Affidamento diretto fuori MEPA ai sensi
dell’art.36 c2 lett.a del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di materiale pubblicitario - Identificativo
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-678. Titolo progetto: Education & technology

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. 23maggio
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";

VISTA

la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
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Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO

il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTI

i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 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;

VISTO

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017- “Competenze di base”. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica,
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.);

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot.
N° AOODGEFID/195 del 10/01/2018 di
autorizzazione e l’impegno di spesa del progetto “Education & technology” con
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-678. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e
staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi,
ecc.).

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto che approva il Regolamento degli acquisti

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n.3/6 del 31/01/2018 con la quale è stato assunto in
bilancio l’importo complessivo relativo all’intervento 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-678
riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);

RILEVATA

che è stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria delle convenzioni
messe a disposizione di CONSIP e di aver verificato che le soluzioni poste non
soddisfano le esigenze dell'Istituto;

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi
del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio
2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016);
RITENUTO

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto
fuori Me.Pa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016, n.
50 così come modificato dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56, decreto
Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 in quanto il valore dell’affidamento diretto è
inferiore a 10.000,00 euro come previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO

di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”;

RILEVATA

l’urgenza di garantire la fornitura di materiale pubblicitario per la realizzazione degli
interventi;

RITENUTO

adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori
Me.Pa motivato da ragioni di urgenza, indifferibilità ed esiguità della spesa;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 – Oggetto
È indetta la procedura diretta fuori Me.Pa (decreto 28 agosto 2018 n. 129 - per procedure effettuate dopo il
17/11/2018) per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario per il progetto 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 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori
e staff Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Identificativo: 10.2.2AFSEPON-CA-2017-678. Titolo progetto: Education & technology. La scelta dell’operatore economico sarà
effettua mediante indagine informale presso operatori del settore.
Art. 3 – Caratteristiche della fornitura
Fornitura del seguente materiale pubblicitario:
•

N° 2 targhe in Forex, spessore 5 mm, misura 100 cm. x75 cm. adatta all’uso esterno a colori con
stampa a colore (minimo 3 colori) testo e loghi PON ed Istituzione scolastica in alta risoluzione,
comprensivi di distanziatori.

•

N° 20 Manifesti 70X100 a colori testo e loghi PON in alta risoluzione.

•

N° 15 Pen Drive 8 Gb . Personalizzabili codice progetto e loghi PON

•

N° 100 Penne a sfera. Personalizzabili codice progetto e loghi PON
Art. 4 – Criteri di aggiudicazione

Il criterio di scelta del contraente è, quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di aumentare o
diminuire le quantità richieste.
Art. 5 – Importo
L’importo a base per la realizzazione della fornitura del materiale pubblicitario è di € 400,00 (Euro
quattrocento/00) IVA inclusa. Non sono previste offerte in aumento.
Art. 6 – Termini
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine.
Art. 7 - Pubblicità
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.isissanifo.gov.it
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, Responsabile
del Procedimento è il Prof. Giovanni Battista Abbate Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione
Secondaria Superiore “AGOSTINO NIFO”.
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