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PROGETTO PON - 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 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. Progetto titolo: TUTTI A SCUOLA DOPO LA
SCUOLA - Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 – CUP: D14C16000010007

DETERMINA DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 28 MAGGIO 2018

OGGETTO: GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER AZIONI DI PUBBLICITA’- Progetti previsti
dal Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo
annualità 2017/18: Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007- Codice CIG
Z0823C381C .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale pubblicitario, per la
realizzazione del Progetto Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 – CUP
D14C16000010007- Codice CIG Z0823C381C;

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 il 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 dal 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;
VISTO il Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/05/2018 (Verbale
n.4, Delibera n.2);
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2017;
VISTA la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 12/12/2017 relativa all'innalzamento della soglia
ad € 4000,00 per l'affidamento diretto per acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo
e didattico;
VISTE la C.M. n. 2674 del 5/03/2013 e la Nota prot. n. 3354 del 20/03/2013, con le quali il MIUR
ha dettato istruzioni e fornito precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche
mediante convenzioni CONSIP alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;
CONSIDERATO che si intende procedere all'acquisto di quanto richiesto mediante il sistema
del Mercato Elettronico di CONSIP per la P.A., visibile sul sito internet www.acquistinretepa.it, ai
sensi dell'art.11, c.5 D.P.R. 101/2002 "Regolamento recante criteri e modalità per
l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto
per l'approvvigionamento di beni e servizi";
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture in
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;

VISTA la L.208/2015 art. l, cc. 502 e 503, per cui i micro affidamenti di beni e servizi sotto i l 000
euro, a partire dal l° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico;
VISTO il CIG che identifica la presente fornitura: Z0823C381C;
ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di EURO 4.000;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA


di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento



di indire la GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2 lett. b D.Lgs 50/2016 per
come modificato dall’art.25 del D.Lgs.56/2017), avente ad oggetto “Pubblicità Progetto PON
FSE Codice: 10.1.1A – FSEPON – CL – 2017 – 287 - CUP D14C16000010007- Codice CIG
Z0823C381C”, invitando le seguenti ditte:





Biesse Grafica S.N.C. Corso Umberto I, 33, 87010 Terranova da Sibari (CS)
Seri Art di De Pietro Alessandro Via Vittorio Emanuele II, 329, 87017 Roggiano Gravina (CS)
GLF SAS di Ciancio Marilena Alessandra Via Timpone Scifariello Zona P.I.P. II Traversa,
87012 Castrovillari (CS)
Pubbliturco S.r.l. Via Giuseppe Sapeto, 87036 Rende (CS)
Serigrafia IMMAGINA di Tavernisi Maria Antonietta Via Einstein Albert, 1, 87064
Corigliano Scalo (CS)
Pubblidoro Italia S.R.L.Via della Repubblica, 77, 87100 Cosenza
Pubbligrafic 2003 di Graziano Mario Serigrafia Via Giuseppe Lavorato 1d, 87067 Rossano
(CS)
di approvare e di individuare quali clausole essenziali quelle riportate nello schema della gara,
alla quale saranno invitate a presentare offerta le sopracitate ditte, contenente le modalità di
svolgimento del procedimento di selezione, scelta dell’impresa, e gli obblighi delle parti, schema
che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
di stabilire altresì che le imprese devono presentare il preventivo unitamente alla documentazione
complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati nella gara;
di stabilire che la scelta del contraente per l’acquisto indicato in oggetto seguirà il criterio del
prezzo più basso che tenga conto, oltre che del prezzo, anche della qualità e di impegnare la
somma di ci r c a € 1.750,00, iva inclusa, con imputazione al Programma annuale E.F.
2018 – Progetto 167, che presenta disponibilità;
di demandare l’esame delle offerte e della documentazione ad apposita commissione;
di stabilire che le risultanze delle offerte verranno confrontate, se possibile, con le variabili di
qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A., in vigore al
momento dell’indizione della gara e concernenti beni e servizi comparabili con quelli oggetto
della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini
dell’aggiudicazione.
di provvedere all’aggiudicazione della fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta
valida;
di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z0823C381C ;
di demandare al DSGA l'espletamento della procedura, compresi i connessi adempimenti di
pubblicità previsti per legge;



















di disporre la pubblicazione del presente atto nelle forme di rito.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI
firma autografa sostituita a mezzo stampa – ex art 3 c.2 D.Lgs. n.39/93

