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ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
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.
Progetto titolo: TUTTI A SCUOLA DOPO LA SCUOLA
Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007
OGGETTO: Acquisto articoli pubblicitari Progetto PON FSE. CIG: Z0823C381C
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
19 LUGLIO 2018
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di LUGLIO, alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, si è riunita la Commissione di gara, all’uopo nominata con nota
prot. 4341/A22b del 17.07.2018 e contestualmente convocata, composta da:
✓
✓
✓

Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI - Presidente
DSGA Dott.ssa Carmela Antonietta LUTRO – Segretario verbalizzante
Prof.ssa Rosaria AMATO

Il Presidente prende la parola, saluta i presenti, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione del primo
punto all’ordine del giorno :
➢ esame delle offerte per azioni di pubblicità, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli alunni

dell’I.C. DI AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO - Avviso pubblico 10862 del
16/09/2016-Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007ANNUALITÀ 2017/2018.
IL DIRIGENTE
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;
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020;
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;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la proposta progettuale di questo Istituto trasmessa il 12.11.2016, acquisita al Prot. MIUR 16666;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N°AOODGEFID/28606 del 13/07/2017, con cui sono state approvate
le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n.10862 del 16/09/2016;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31698 24 luglio 2017 del progetto autorizzato;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla
soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
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;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato;

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 3 del 12/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017
e n.1 dell’8/09/2017 di assunzione in bilancio dell’importo del progetto (Piano n.21111) e Variazione
P.A.2017, pari ad € 35.574,00;
VISTO l’art.36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato
dall’art. 25 del D. Lgs 56/2017”;
VISTO il Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;
RILEVATA la necessità di acquistare articoli pubblicitari per la realizzazione del Progetto in oggetto;
TENUTO conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività, dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che la Gara Prot. 3563/A22b del 28.05.2018 è andata deserta;
CONSIDERATO che la Gara Prot. 4140/A22b del 27.06.2018 è andata deserta;
ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di EURO 4.000;
VISTA la lettera di invito prot. n.4316/A22b dell’11.07.2018, con la quale è stata chiesta la migliore offerta
per la fornitura di materiale pubblicitario ai seguenti operatori economici, a seguito di indagine di mercato,
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
➢ BCOLORA – VIA DELLE AZALEE 87076 VILLAPIANA info@bcolora.it
➢ PUBBLIENNE DI ANTONIO NIGRO AGENZIA PUBBLICITARIA E MARKETING
TERRITORIALE VIA CAMPANIA N.7 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS) info@pubblienne.it
➢ SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello, 24 CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
info@serigrafiafortino.com
➢ IPS di SALAMONE TERESA Via Prima Piana 87075 TREBISACCE info-ips@libero.it
➢ TELMAR SPORT – C.da Pagliara 87075 TREBISACCE (CS) telmarsport@libero.it
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del
giorno 18 Luglio 2018, è pervenuta a questo Istituto N. 1 offerta, all’indirizzo e-mail:
csic85200v@pec.istruzione;
CONSIDERATO che, come previsto nella lettera d’invito, l’aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso
in cui l’Istituto riceva una sola offerta purché valida e congrua;
TUTTO CIO’ PREMESSO
alla presenza della Commissione, inizia le operazioni di gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando
atto che è pervenuto n. 01 (uno) plico nei termini stabiliti; tutto ciò per come si evince dagli atti trasmessi dal
responsabile dell’Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione dei plichi.
Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione:
❖ SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello, 24 CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
Istanza acquisita al prot. n. 4344/A22b del 18.07.2018;
Si dà atto che le suddetta ditta partecipa a seguito di regolare trasmissione della lettera di invito da parte di
questa Amministrazione.

Il Presidente, avendo costatato e fatto constatare l’integrità del plico pervenuto tramite PEC, dà atto che
l’operatore economico partecipante è n. 01 (uno) e, pertanto, procede all’apertura del relativo plico e all’esame
dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella lettera di invito e decidendone, di
conseguenza, l’ammissione o meno, così come di seguito riportato:
1

– SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello, 24 CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
prot. n. 4344/A22b del 18.07.2018;

Il Presidente dà atto che, al termine delle suddette verifiche documentali, l’operatore economico viene
ammesso alla gara.
Si passa all’esame dell’offerta economica, analizzando i singoli articoli richiesti e i relativi costi, che si
ritengono congrui, come di seguito descritti:

DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO
UNITARIO
IVA INCLUSA

Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 –
MATERIALE PUBBLICITARIO

PREZZO TOTALE
IVA INCLUSA

•

Totem pubblicitario per esterno con ampia possibilità di 256,20
personalizzazione con loghi riferiti al progetto, scritte atte a
ricordare che l’istituto è beneficiario di finanziamenti europei,
bandiera europea e nazionale, etc. Altezza: metri 1,40 circa

•

Cartellone per esterno in cui riportare l’azione: con loghi riferiti al
progetto: Codice progetto; - Finanziamento erogato, in euro; 122,00
Titolo/descrizione dell’intervento, etc. Dim. 1,80 x 0,70 m

•

Bandiera europea e nazionale con supporto da collocare
197,64
all’esterno dell’edificio. Dim. 1,00 x 1,50 m

•

Bandiera europea e nazionale con supporto da collocare 292,80
all’interno dell’edificio. Dim. (1,00x1,50) m

•

Penne personalizzate con logo progetto

•

Cartelle con tracolla personalizzate con logo progetto

0,24

2,68
•

Valigette personalizzate con logo progetto

•

Magliette personalizzate con logo progetto

2,81

2,81
1,22

•

Cappellini personalizzati con logo progetto

•

Bloc notes personalizzati con logo progetto (ordine minimo
3,05
100PZ)

• Pen drive personalizzate con logo progetto – 4 G byte
(ordine minimo 50 PZ)

5,61

Pen drive personalizzate con logo progetto – 8 G byte(ordine minimo
50 PZ)
6,34
Pen drive personalizzate con logo progetto – 16 G byte(ordine 7,69
minimo 50 PZ)

A questo punto la Commissione,

➢ considerata la disponibilità dei fondi, di circa 1750,00 euro, IVA inclusa, per l’acquisto di
articoli pubblicitari;
➢ viste le richieste trasmesse dai tutor/esperti relative a detti acquisti;
➢ visti i costi dei singoli articoli;
propone di acquistare il seguente materiale:

DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO
UNITARIO
IVA INCLUSA

PREZZO TOTALE
IVA INCLUSA

Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 –
MATERIALE PUBBLICITARIO

N. 7 Cartelloni per esterno in cui riportare l’azione: con loghi
riferiti al progetto: Codice progetto; - Finanziamento erogato, in
euro;  Titolo/descrizione dell’intervento, etc. Dim. 1,80 x 0,70
m

N. 200 Penne personalizzate con logo progetto
N. 80 Valigette personalizzate con logo progetto
N. 80 Cappellini personalizzati con logo progetto
N. 60 Pen drive personalizzate con logo progetto – 8 G byte

122,00

854,00

0,24

48,00

2,81

224,80

1,22

97,60

6,34

380,40

7,69

153,80

N. 20 Pen drive personalizzate con logo progetto – 16 G byte
TOTALE IVA INCLUSA
SCONTO INCONDIZIONATO
TOTALE DA ORDINARE

1.758,60
8,60
1.750,00

(OPPURE N.18 PEN DRIVE DA 7,69=138,42
TOTALE ORDINE 1743,22)

Eventuali reclami, trasmessi via pec o consegnati brevi manu, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 25
LUGLIO 2018, all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo di Amendolara, Via Roma, 1.
Ogni reclamo prodotto oltre il termine indicato non sarà preso in considerazione.
Non essendoci altri argomenti di cui discutere, la seduta termina alle ore 11:30.
Il presente verbale verrà affisso all’albo di Istituto e all’albo pretorio del sito web.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to La Commissione:
✓

Dirigente Scolastico Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI____________________________

✓

DSGA Carmela Antonietta LUTRO_________________________________________________

✓ Prof.ssa Rosaria AMATO_________________________________________________________

