All’Albo
FSE PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
Avviso Prot. 1953 del 21/02/2017
Progetto: 10.2.1A-FSEPON-2017-504 “LAVORI IN…CORSO D’OPERA”
CUP: H65B17000320006

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per acquisto materiale pubblicitario progetto titolo:
“LAVORI IN…CORSO D’OPERA”

VISTA
VISTA
VISTO

VISTE
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in mate ria di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
la Decisione della Commissione Europea (C(2014) 9952) del 17/12/2014
il testo del Programma Operativo Nazionale CCI: 2014 IT 05 M 2 OP 001 “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (Programma plurifondo FSE-FESR),
finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione
le note del MIUR AOODGEFID n. 5158 e 5159 del 14/04/2015 relative a disposizioni ed
Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
l’art.1, c.1, let. l) e m) L. 107/15: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […]
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura
pomeridiana delle scuole”
il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 con il quale sono state diramate le
istruzioni per la presentazione dei Progetti FSE – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014/2020;
il Progetto ‘LAVORI IN CORSO D’OPERA’ inoltrato da questo Istituto approvato dal Collegio dei
Docenti e dal Consiglio di Istituto
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
l’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38439 del 29 dicembre 2017 di pubblicazione graduatorie
definitive regionali progetti PON-FSE
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 38454 del 29 dicembre 2017 di approvazione ed
autorizzazione progetti;
la nota MIUR Prot. n. AOODRPU 193 del 3 gennaio 2018 di approvazione ed autorizzazione
formale all'avvio delle attività previste dal progetto;
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 204 del 10 gennaio 2018 di autorizzazione formale all'avvio
delle attività previste dal progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-504 “LAVORI IN CORSO D’OPERA”
il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del
Progetto Annualità 2018/2019;
la nota MIUR prot. n.00034815 del 02/08/2017;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020” prot. n. 1498 del 9.02.2018;
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VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n.1303/2013 recante
disposizioni generali sui Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i
Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 215/2014 del 7/03/2014 e n.821/2014 del 28/07/2014 della
Commissione Europea
VISTA
la nota prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” in cui viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o
esterno all’Istituzione Scolastica
VISTA
la nota prot. 21586 del 30.08.2017 “Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività
di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”
VISTO
il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
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 relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO
l’art. 36 del D. L.vo n. 50/2016, comma 2 lettera a come modificato dal D.Lgs.56/2017 art. 25
c. 1 lett b il quale consente, per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro,
l’affidamento diretto anche , senza motivazione ne comparazione di più preventivi;
RILEVATO che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di
beni/servizi di cui all’oggetto, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
n. 448/2001;
RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto
l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dall’art. 36 Comma 2,
lettera A del Codice degli Appalti, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016
e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;
VISTO
il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi
e forniture … superiore a 10.000,00 euro”;
CONSIDERATA la necessità di promuovere il progetto “LAVORI IN…CORSO D’OPERA” attraverso
l’informazione e l’impiego di materiali pubblicitari;
VISTA
la propria determina di affidamento diretto per acquisto materiale pubblicitario prot. n. 2018
del 30.05.2018
DATO ATTO CHE a fini meramente esplorativi dei prezzi di mercato, con nota prot. n. 2039 del 30.05.2019
si è provveduto a richiedere apposito preventivo a tre ditte operanti nel territorio
VISTA
la comparazione dei preventivi effettuata dal Comitato di Valutazione da cui si evince che la
ditta Tipografia Giacoia di Laterza (TA), propone suddetto materiale ad un costo inferiore
rispetto agli altri operatori
VERIFICATO il possesso da parte dell’operatore economico individuato dei requisiti di:
- ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 50/2016)
- idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett.a) del D.Lgs. 50/2016)
- di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016)
- di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016)
VERIFICATA la rispondenza piena di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale stazione
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appaltante deve soddisfare: valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni
tecnico-economiche di acquisizione;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal progetto
DETERMINA
1) Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Di procedere mediante affidamento in economia – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016
e dell’art. 45 del D.I. 129/2018, alla Ditta Giacoia Tipografia, via Cormons 65, P.IVA 02095980732 di Laterza
(TA) del servizio di fornitura del seguente materiale:

MATERIALE PUBBLICITARIO PON COMPETENZE DI BASE 'LAVORI…CORSO D'OPERA'
Quantità

Prezzo
unitario

Totale

2

60,00

120,00

2 T-shirt misure per bambino (9-10 anni) con tre stampe

50

7,00

350,00

3 Borsa esotermica con 1 stampa

50

7,00

350,00

4 Borracce con 1 stampa

30

2,40

72,00

5 Penne a scatto con 1 stampa

200

0,65

130,00

6 Stampe a colori su cortoncino A3 (4 sezioni formato A4)

28

2,00

56,00

7 Sacco zaino

28

8,50

238,00

8 Borsello porta colori con 1 stampa

60

2,70

162,00

DESCRIZIONE ARTICOLO

1

Targhe in plexiglass trasparente spessore 1 cm con applicazione poster, PVC bianco
stampato 4 colori, 4 fori e 4 distanziali, formato A4

TOTALE in euro
TOTALE in euro IVATO

1478,00
1803,16

2) Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1478,00 IVA esclusa, a carico del progetto stesso
3) Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge 136/2010;
4) Di evidenziare il CIG ZD528C0B63 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria
5) Di imputare la spesa per la realizzazione del predetto servizio: acquisto di materiale pubblicitario per il
Progetto 10.2.1A-FSEPON-2017-504
6) Di dare atto che si procederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura in modalità
elettronica come previsto dal decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013
7) Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 il DSGA Francesco Scarati in qualità di Responsabile
Unico del procedimento.

Il Dirigente scolastico
Francesco Raguso
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