ISTITUTO COMPRENSIVO 2 CASTALDO NOSENGO
Via Ciampa, 19 80021 AFRAGOLA (NA)
C.M:NAIC8DQ002 CF:80104500634
Tel/Fax 081/8602444/8524458
Codice Univoco Uff. UFILNF
Mail: naic8dq002@istruzione.it

Prot. n. 2129 4.1.m

Afragola 11-05-2017
All’Albo pretorio on line
Atti

CIG: 70748617FC
Oggetto: POR FSE Campania 2014/2020 –Programma “Scuola Viva” – “Progetto Tutti a scuola”
C.U. 29 - Codice CUP G17H03000130001
Determina a contrarre per l’acquisto materiale pubblicitario
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che con DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati
programmati gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini,
trasformando le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo
l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive acquisite e delle attività
extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la
programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III - obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico
12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n.
252 del 14/07/2016, è stato approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;
VISTO che con Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, agli esiti delle attività svolte dagli Uffici
competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), è stato approvato l’elenco dei progetti
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto in oggetto.
VISTO il Decreto Dirigenziale con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in
linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del
presente atto;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 37 del 29/09/2016 relativa all’approvazione del progetto
regionale “Scuola viva”;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.16 del 25/11/2016 relativa all'assunzione in bilancio del
progetto autorizzato;
VISTE le Linee Guida e gli strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva” trasmesse dalla Regione
Campania;
RILEVATO dal Progetto che deve essere data evidenzia tramite pubblicità finalizzata all’impiego dei
fondi;
RILEVATA l’esigenza di indire in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture in tempi brevi;
VISTO l’art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che l’acquisto del materiale pubblicitario rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 36
comma 2 del D.Lgs 18 aprile n.50 e del D.I. 01-02-2001 n.44 art.34;
CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario ed altro ( manifestazione conclusiva ecc.) è
prevista una spesa di € 2.600,00 IVA inclusa;
VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni
CONSIP;
RITENUTO di dover operare nella scelta del contraente, mediante affidamento diretto motivato ai sensi
dell’art.36,comma 2 del D.Lgs 50/2016,
CONSIDERATO la necessità della procedura per la fornitura del materiale nel più breve tempo possibile
nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – “Progetto Scuola Viva” Progetto “Tutti a Scuola”
DETERMINA
Art. 1
Oggetto
Si determina l’affidamento diretto ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001 e dell’art.36, comma 2 del D.Lgs.
n.50/2016 per la fornitura del seguente materiale pubblicitario:
n. 100 Brochure f.to A4 piegato in 3 ante – carta 200gr;
n. 30 Block notes formato A5 costituiti da n.40 fogli più copertina;
n. 15 bandierine da tavolo;
n. 100 inviti misura standard;
n. 50 pen drive da 8 giga
Tutte le attività e i prodotti di comunicazione del Programma “Scuola Viva” devono essere realizzati
obbligatoriamente secondo le indicazioni contenute nel kit di comunicazione, trasmesso dalla Regione
Campania, che la Scuola trasmetterà agli operatori economici invitati alla procedura.
Art.2
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà dopo indagine di mercato svolta presso tre operatori economici. Il criterio di scelta è
quello del prezzo più basso. L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione della fornitura
anche in presenza di una sola offerta pervenuta e ritenuta congrua e valida.
Art. 3
Importo
L’importo di spesa della fornitura è di € 600,00 IVA inclusa. Il Pagamento verrà effettuato a seguito
presentazione di regolare fattura elettronica, di certificazione DURC, nonché di assunzione obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Art.4
Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto.
Art.5
Approvazione degli atti
Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e la lettera d’invito.
Art.6
Responsabile del Procedimento
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Ai sensi dell’art.5 della legge 241/90 e dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del
procedimento Virginia COMUNE. Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 2 Castaldo Nosengo di
Afragola .
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online e sul sito web dell’Istituzione
Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Virginia Comune
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gi effetti dell’art.3
c.2, D.Lgs n.39/1993
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