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OGGETTO: Determina di l’affidamento del servizio di fornitura di materiale
pubblicitario per la realizzazione delle attività in oggetto nell’ambito dei Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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”. 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 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. –

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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 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 nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. 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 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale si autorizza
formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione scolastica pari ad €
39.774,00;
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli
interventi autorizzati;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3/2 del 05/10/2016 relativa all’approvazione del progetto
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.1/135 del 05/10/2016, relativa all’approvazione del progetto
PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.7/142 del 07/09/2017, relativa all’assunzione al bilancio
2017 del progetto PON
VISTA la determina di avvio del progetto Prot. n. 3257 del 15/12/2017;
VISTO

VISTO

il D.P.R. n. 275/99 – Regolamento dell’autonomia;
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 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 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.;

VISTO

il D.lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti” in attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, in particolare l’art 36 comma 1 e 2
lettera a);

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";

VISTA

la Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 “Linee guida n.4, di attuazione
del D.Lgs. n.50/2016, recante procedure per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

VISTO

Il Programma annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato con delibera
del Consiglio di Istituto n. 1/138 del 9/02/2017 che autorizza alla copertura di
spese per l’affidamento in oggetto;

VISTO

che, in base all’attuale struttura amministrativa e all’impiego delle risorse
disponibili di codesto Istituto, ai fini del presente affidamento si è inteso
procedere all’utilizzo delle procedure semplificate previste ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n° 50/2016 nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e pubblicità,
rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, proporzionalità e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;

VISTA
VISTO

La determina a contrarre pubblicata all’albo in data 12/03/2018 con Prot.n. 725;

Che si è proceduto mediante comparazione di offerte al fine di individuare
l’operatore economico per l’affidamento diretto dei servizi in oggetto in base
all’offerta presentata economicamente più bassa ai sensi dell’art. 95, comma
4 lett. C) del D.lgs 50/16, vista l’elevata ripetitività della natura del servizio
in oggetto;

VISTE
VISTO

Le richieste di offerte inviate a tre operatori economici con prot.n. 913/04
del 27/03/2018, prot.n. 910/04 del 27/03/2018, Prot.n. 914/04 del
27/03/2018;

VISTI

i preventivi pervenuti con Prot.n. 1000 del 5/04/2018, Prot.n.943 del
29/03/2018 e Prot.n.944 del 29/03/2018;

VISTI

i DURC regolari in possesso;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa, approvato con delibera n.1 del
3/11/2016;

VISTA

Il Regolamento di istituto e il Regolamento dell’attività negoziale in vigore;
L’esigenza della fornitura in oggetto;

VISTA

L’assenza di convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto beni/servizi
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

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

DETERMINA
L’ affidamento in economia della fornitura in oggetto alla ditta DELDUCA FRANCESCO, via Vecchia
del Bosco, snc-80034 Marigliano (NA) P.IVA 02812251219.
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’albo on line e su amministrazione
trasparente.
Al presente provvedimento si applica quanto previsto all’art. 14 del D.P.R. 275/99 in ordine alla
definitività degli atti.
Il Dirigente ScolasticoProf.ssa Tania Iasevoli
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

