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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per Papprendimento”

2014IT05M20P001 - Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE)

Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-155. CUP: D57U90000700007.CIG:ZC4291C67D
Titolo progetto: “Cittadini Europei”

“Investiamo nel vostrofuturo”

AL SITO WEB dell’Istituto 
Agli atti

Oggetto: - DETERMINA MATERIALE PUBBLICITARIO. Fondi Strutturali Europei -  Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola -  Competenze e ambienti per Papprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.AVVIO procedura AfFidamento 
diretto fuori MEPAai sensi dell’art.36 c2 lett.a del D.Lgs 50/2016 per la fomitura di materiale 
pubblicitario- Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-155.Titolo progetto: Cittadini Europei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concemente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilitä
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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, concemente 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, concemente “Delega al Govemo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concemente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO Part. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
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VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

RILEVATA

CONSIDERATO

VISTO

VISTE

CONSIDERATO

RITENUTO

DATO ATTO 

DATO ATTO

i Regolamenti (UE) n. 13 03/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
ediinvestimento europei, i 1 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 
diSviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al 
FondoSocialeEuropeo;

ilPON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola -competenzee 
ambientiper l ’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17dicembre2014 
della Commissione Europea;

l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della 
Cittadinanza europea”. Asse I -  Istruzione -  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 
propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018; di autorizzazione del progetto 
“Cittadini Europei” con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-155. Asse I -  Istruzione -  
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.

la delibera del Consiglio d’Istituto che approva il Regolamento degli acquisti

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 07/09/2018 con la quäle e stato assunto in bilancio 
l’importo complessivo relativo alFintervento 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-155 Asse I -  Istruzione 
-  Fondo Sociale Europeo (FSE);

che e stata debitamente effettuata una dettagliata verifica istruttoria delle convenzioni messe a 
disposizione di CONSIP e di aver verificato che le soluzioni poste non soddisfano le esigenze 
dell'Istituto;

che la fomitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di ConsipS.p.a, ai sensi del decreto- 
legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 
recente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 
2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilitä 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilitä 2016);

l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quäle dispone che "prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformitä ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle Offerte";

le linee guida n.4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate dal 
Consiglio dell'Autoritä con delibera n.1097 del 26/10/2016; secondo cui per gli affidamenti di 
importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa), previa determina a contrarre, possono essere 
conclusi: senza tener conto del principio di rotazione (linee guida anac n.4- Par.3.7), con
motivazione sintetica (linee guida anac n.4-Par.3.7 e 4.3.2.);

che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento giä adottato dalla stazione appaltante, 
prevedono che l'onere motivazionale relativo all'economicitä dell'affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica;

congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto fuori 
Me.Pa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. L.gs. 18/04/2016, n. 50 cosi 
come modificato dall’art. 25, c. 1, lett. b, del D. Lgs 19/04/2017 n. 56, decreto Interministeriale 
del 28 agosto 2018 n. 129 in quanto il valore dell’affidamento diretto e inferiore a 10.000,00 
euro come previsto dalla normativa vigente;

di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.
3;
di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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RILEVATA l’urgenza di garantire la fomitura di materiale pubblicitario per la realizzazione degli interventi;

RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato, esperire la procedura di affidamento diretto fuori Me.Pa
motivato da ragioni di urgenza, indifferibilitä ed esiguitä della spesa;

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

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 -  Oggetto

E indetta la procedura diretta fuori Me.Pa (decreto 28 agosto 2018 n. 129 - per procedure effettuate dopo il 17/11/2018) 
per l’affidamento della fomitura di materiale pubblicitario per il progetto Fondi Strutturali Europei -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola -  Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I -  Istruzione -  
Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 
Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C.Identificativo:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-155. Titolo progetto: Cittadini 
Europei. La scelta dell’operatore economico sarä effettua mediante indagine informale presso operatori del settore.

Art. 3 -  Caratteristiche della fomitura

Fomitura del seguente materiale pubblicitario:

• N°2 Targhe in Forex, spessore 5 mm, misura 70 cm x 50 cm. adatta all’uso estemo a colori con stampa a 
colore (minimo 3 colori) testo e loghi PON ed Istituzione scolastica in alta risoluzione, comprensivi di 
distanziatori.

• N° 7 Pen Drive 8 Gb . Personalizzabili codice progetto e loghi PON

Art. 4 -  Criteri di aggiudicazione

II criterio di scelta del contraente 6, quello del prezzo piü basso scaturito dall’indagine informale, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.L’Istituzione scolastica si riserva la facoltä di aumentare o diminuire le quantitä 
richieste in fase di indagine informale.

Art. 5 -  Importo

L’importo a base per la realizzazione della fomitura del materiale pubblicitario e di € 200,00 (Euro duecento/00) IVA 
inclusa. Non sono previste Offerte in aumento.

Art. 6 -Termini

La fomitura richiesta dovrä essere realizzata entro 10 giomi lavorativi decorrenti dalla data dell’ordine.

Art. 7 - Pubblicitä

Il presente provvedimento e reso pubblico tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.icasessalucilio.edu.it/

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della legge n. 241/1990, Responsabile del 
Procedimento e la Prof.ssa Messa Carmela Dirigente Scolasticodell’Istituto Comprensivo I. C. Lucilio.
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