AMBITO TERRITORIALE 20 - DIREZIONE DIDATTICA STATALE
3° CIRCOLO SOMMA VESUVIANA (NA)
Via S. Maria del Pozzo, 81 – Somma Vesuviana (NA)
tel. 081 8935228 - tel/fax 081 5318529
Uff. Serv. H67 – C.F. 94102620633 – COD. MECC. NAEE33500L
naee33500l@pec.istruzione.it - naee33500l@istruzione.it – www.terzodisomma.it

Prot. N. 1728/06-03

Somma Vesuviana 18/05/2018

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 35 /2018
OGGETTO

AVVIO PROCEDURA PER ACQUISIZIONE DI PUBBLICITA’ nell’ambito del progetto
“TUTTI + UNO, UNO + TUTTI”
Codice Progetto: 10.1.1A – FSEPON-CA-2017-250
CUP: F99G16000530007 CIG Z3323A3B12

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

PRESO ATTO

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.;
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.;
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";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
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”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;
l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56,
recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
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;
della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;

VISTA

VISTA
VISTA

CONSIDERATA

CONSIDERATA
CONSIDERATO
VISTE
RILEVATA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto
“TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” con identificativo 10.1.1A - FSEPON-CA-2017-250 e relativo
impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
la delibera del Collegio dei Docenti n.24 del 12.10.2016, relativa all’approvazione del progetto
“TUTTI + UNO, UNO + TUTTI”;
la delibera del Consiglio di istituto n.11 del 12.10.2016, con cui si dava mandato al Dirigente
Scolastico di porre in essere ogni atto necessario e consequenziale finalizzato alla
partecipazione al progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI” di cui trattasi;
la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto “TUTTI +
UNO, UNO + TUTTI” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 2315/06-01 del
07.09.2017;
la approvazione del Programma Annuale E.F. 2018 con delibera 2-2018 del Consiglio di Circolo
dell’8/2/2018 contenente il predetto progetto “TUTTI + UNO, UNO + TUTTI”;
il limite dell’affido diretto di questa istituzione scolastica quantificato in € 5.000,00 (delibera
3-2018 del Consiglio di Circolo dell’8/2/2018);
le indicazioni operative - Informazione e Pubblicità di cui alla nota MIUR prot. n. 11805 del 13
Ottobre 2016
l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge
488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura, nella formula chiavi in mano comprensiva di tutte le attrezzature. (la formula chiavi
in mano del progetto presuppone non la semplice fornitura di attrezzature ma la
configurazione di un insieme di prodotti diversi per un determinato fine e libera dall’obbligo
di utilizzo delle convenzioni Consip) ;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2.
Si determina la selezione di un operatore economico del settore grafico-pubblicitario a cui affidare, tramite
procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO fuori MePa, le azioni di informazione, pubblicità e diffusione del piano
progettuale citato in premessa, previa opportuna analisi di mercato.
L’affidamento riguarderà la sotto riportata fornitura:
Oggetto

Quantità

Progettazione, realizzazione, stampa e messa in opera di targa permanente in plexiglass con stampa in
quadricromia adatto all’uso esterno di dimensione 50x70

1

Progettazione, realizzazione e stampa di manifesti info-grafica dei risultati del piano formato 50x70, su
supporto informatico (stampa in quadricromia)

5

Progettazione, Realizzazione e Stampa di Sacca zaino (fitness) con stampa attinente ai progetti PON
FSE con relativi Loghi.

175

Art. 3.
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 non dovrà superare € 1.200,00 (euro
milleduecnto) (IVA inclusa).
Art. 4.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata secondo le indicazioni dell’istituto scolastico indicate
nell’ordine di acquisto.
Art. 5.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni, secondo gli elementi tecnici stabiliti nella lettera di invito.
Art. 6.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Amato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

