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Prot. n. 7203/B2

Pomigliano d’Arco, 30/12/2016

All’Albo pretorio
Agli atti
Al sito web della Scuola
P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10-Investire
nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno
didattico e counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni
rivolte alle famiglie di appartenenza)
CUP D59G16001350007
CIG ZED1CCA7FD CU 723
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

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. 23maggio 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;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
Scolastiche;
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 D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
la L. n.296/2006;
Il D.L. n.52/2012 convertito nella Legge n.94/2012;
la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013);
la Legge delega 28 gennaio 2016, n.11;
Il D.Lgs n.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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in particolare gli
artt. 31,32,36;
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VISTO
VISTO

il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207) nelle parti non espressamente abrogate dal D.lgs.50/2016;
il D.I.n. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli artt. 33 e 40;

VISTO

il Programma Operativo "POR Campania FSE 2014-2020” approvato
Commissione europea con Decisione n. C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015;

VISTO

l'Avviso pubblico “Programma Scuola Viva” D.G.R. n. 204 del 10.05.2016 pubblicato sul
B.U.R.C n. 31 del 16.05.2016 nell’ambito del P.O.R. Campania FSE 2014/2020 - Asse III
Istruzione e formazione– Obiettivo tematico 10- Investire nell’istruzione, nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento
permanente- Obiettivo specifico 12 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica formativa Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative,
incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza;

VISTA

la delibera n° 52 del 11/07/2016 del Collegio dei docenti e la delibera n. 65 del
06/07/2016 del Consiglio di Circolo per la partecipazione al Programma “Scuola Viva”;

VISTA

la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Il
filo di Arianna- Le Metamorfosi”;

VISTO

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016 con il quale, a seguito degli 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;
il Manuale delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 2007-2013 attualmente
vigente in attesa dell’emanazione di un nuovo manuale per l’annualità 2014-2020;

VISTO

dalla

VISTO

l'atto di concessione sottoscritto tra questo Istituto e la Regione Campania in data
18.11.2016;

VISTO

Il decreto n. 2696 del 06/12/2016 di iscrizione nel Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2016 del Progetto autorizzato e finanziato;

VISTA

la delibera del Consiglio di Circolo n. 20 del 07/12/2016 in cui sono stati approvati i
criteri per la selezione degli esperti esterni e del personale interno;

CONSIDERATO che gli Istituti scolastici beneficiari del Programma “Scuola Viva” sono tenuti ad
osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e
pubblicità degli interventi cofinanziati, secondo quanto disposto nell’Allegato XII del
Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR Campania
FSE 2014-2020; Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.);
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RITENUTO

RILEVATO

RILEVATA

VISTE

di dover procedere all'attuazione di azioni di comunicazione obbligatorie, così come
previsto nel vademecum" Linee guida e strumenti per comunicare il Programma
“Scuola Viva” mediante realizzazione di brochures e manifesti descrittivi delle attività
che si svolgeranno nell'ambito del Programma “Scuola Viva” da diffondere all'interno e
all'esterno della Scuola e che dovranno essere realizzate secondo le indicazioni grafiche
contenute nel manuale d'uso e indicare obbligatoriamente nome della scuola, titolo
delle attività, durata, tutor e breve descrizione;
che, ai sensi dell’art.26 c.3 Legge 488/99 le amministrazioni pubbliche che non
abbiano aderito alle convenzioni Consip di cui al c.1 del citato art. ed intendano
espletare autonome procedure di gara per l’acquisto di beni e/o servizi comparabili
con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute ad utilizzarne i relativi
parametri di prezzo e qualità;
l’assenza di convenzioni CONSIP di cui al citato art 26 c 1 Legge 488/99
attive aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quanto si intende acquisire
con la presente procedura;
le Linee attuative del nuovo codice degli appalti D.lgs. 50/2016 emesse
dall’ANAC relative alle “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”;

VISTO
il parere del Consiglio di Stato n. 01903/2016 riguardo le suddette Linee guida;
CONSIDERAT che il costo complessivo previsto dal piano finanziario o approvato per le spese di
O
pubblicità, corrispondente ad un importo max di € 500,00 IVA inclusa, risulta
inferiore alle soglie di cui all’art 35 D.lgs. 50/2016;
CONSIDERAT che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo
O
affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o
procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura ei beni richiesti è
ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I.
44/2001 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura
richiesta risulta finanziariamente compatibile con quanto previsto dal piano
finanziario approvato;
CONSIDERAT che è necessaria l’individuazione di un operatore economico in grado di
O
provvedere alla consegna della fornitura oggetto di questa procedura entro il più
breve tempo possibile;
RITENUTO

di dover operare nella scelta del contraente, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato ai sensi dell’art.36, c.2, letta) del D.lgs.50/2016e art 63
D.lgs.50/2016 in quanto trattasi di una procedura che permette di rispettare i tempi
di scadenza imposti;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto,

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando con affidamento diretto
adeguatamente motivato ai sensi dell’art.36, c.2, letta) del D.lgs.50/2016 e art 63 D.lgs.50/2016 con
richiesta di 3 preventivi per la fornitura di n. 200 brochures formato A4, 3 lembi come da
vademecum" Linee guida e strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva” ; n. 15 manifesti
grandi formato 50x100; n. 40 pen drive con logo; n. 3 targhe in plexiglass formato 50x70; n. 160
block notes con logo misura piccola.
L'operatore economico sarà individuato mediante richiesta di 3 preventivi. L’acquisto avverrà tramite
ordine diretto di acquisto.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs 50/2016.
Art. 3 Importo
L'importo complessivo dell'intera fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 500,00 IVA inclusa.

Art. 5 Tempi di presentazione
offerte e esecuzione
Le offerte dovranno essere presentate entro il 09/01/2017. La fornitura dovrà essere realizzata
entro 7 giorni dall’ordine inviato dalla scuola.
Art. 6 Approvazione atti allegati
Si approva la lettera di invito.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm. ii., viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Filomena Favicchio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Favicchio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del d.lgs. n. 39 /1993
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