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sezione PON 2014-2020

OGGETTO: affidamento diretto di fornitura materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs
50/2016 Progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” 20142020 - progetto PON-FSE 2014-2020 Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-134

“CRESCIAMO....INSIEME!!!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 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, concernente 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, 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";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 36 del 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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) relativamente
agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI

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;

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO

VISTE
VISTA
VISTA

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti autorizzati
per la regione CAMPANIA;
la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di approvazione degli
interventi a valere sull’obiettivo/azione;

VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. 3211 VI.3 del 12/09/2017 che ha assunto il progetto PON 10.1.1AFSEPON-CA-2017-134 “CRESCIAMO....INSIEME!!!” approvato al bilancio dell’Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura di cui in oggetto è pari ad € 1.840,00
(Milleottocentoquaranta /00);
VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione degli
acquisti;
VISTA la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni
CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni
- quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013;
VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del
D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013;
VISTA

la Determina a contrarre con affidamento in economia-affidamento diretto, mediante
procedura ex art. 34, comma 1, D. I. n. 44/2001, fornitura materiale pubblicitario

VISTE

le richieste di preventivo per la fornitura di materiale pubblicitario, formulate dal
nostro Istituto con prot. n.3212/3215/3216 del 17/07/2018
VISTI
i preventivi pervenuti;
CONSIDERATO che il preventivo formulato ditta “BESTPON SRL” risulta essere quello
economicamente più vantaggioso per i prodotti richiesti;
VERIFICATO che a carico della ditta “” non risulta essere iscritta alcuna procedura
concorsuale in corso o pregressa;
VERIFICATO che la ditta è in possesso della regolarità contributiva;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di affidare
la fornitura del sottoelencato materiale pubblicitario alla ditta “BESTPON SRL”
ai prezzi indicati a fianco di ciascun articolo così come da preventivo pervenuto:

DESCRIZIONE
•
•
•
•
•

•

N. 500 Penne con pubblicità “logo PON FSE”
N. 300 matite con pubblicità “logo PON FSE”
N. 1 Targa Formato A3 con “logo PON FSE”
+ INTESTAZIONE SCUOLA
N. 1 Bunner pubblicitario online con grafica
personalizzata
N. 1 Inserimento/Posizionamento del
bunner su apposito portale pubblicitario per
il tempo minimo di un anno;
N.1 Tappeto intarsiato con grafica
personalizzata “logo PON FSE” +
INTESTAZIONE SCUOLA misure 250 cm X 100
cm

Prezzo unitario
IVA esclusa

PREZZO
TOTALE

PREZZO
IVA
INCLUSA

1,00
0,35
50,00

500,00
105,00
50,00

610,00
128,10
61,00

200,00

200,00

244,00

400,00

400,00

488,00

550,00

550,00

671,00

TOTALE

1.805,00

2.202,10

Il prezzo totale della fornitura, IVA INCLUSA, è pari ad € 2.202,10

Battipaglia, 07/08/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Anna,Maria LEONE
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

