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Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Programmazione 2014-2020 
 

Codice CUP:  G27I18001210007 

CIG MATERIALE PUBBLIC: Z0D279B4EC 

 

Prot. n. 1984/A13 del 16/03/2019 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del 

pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –Azione 10.2.2.  

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987  

“DIGITAL TOWN” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18/11/1923, nr.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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, nr. 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 08/03/1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 

15/03/1997, nr. 59; 

VISTA la legge 15/03/1997 nr. 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 D.Lvo 30/03/2001, nr 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28.08.2018, concernente “Regolamento contenente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 - Attuazione della Legge 04.03.2009 n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 

pubblicata sulla G.U. n.117 del 22/05/2009; 



VISTA 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”; 

VISTO l’art. 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 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee Guida e Norme Edizione 2014; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 07/01/2014 

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e 

d’investimento europei; 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2014) 8021 finale del 

29/10/2014 che approva determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia codice 

CCI 2014IT16MPA001; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/06/2009 sull’istituzione 

di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della 

formazione professionale EQUARF; 

VISTO  l’avviso Prot.n. AOODGEFID/2669 del 03.03.2017 per lo sviluppo del pensiero 

computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. –Azione 10.2.2; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto (Consiglio di Istituto - n. 8/10 del 30/11/2016; Collegio dei 

docenti - n. 4/3 del 03/10/2016);  

VISTA la candidatura Prot.n. 13702 del 25.05.2017;  

PRESO ATTO  della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 25954 del 26.06.2018 relativa alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28248 del 30.10.2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00);  

VISTA  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;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.n. 7202/A13 

del 12.11.2018;  

VISTA  la delibera N. 3/21 del C.d.I. 12.11.2018 con la quale sono state assunte nel Programma 

Annuale E.F. 2018 le risorse assegnate; 

VISTA  la delibera N. 4/21 del C.d.I. 12.11.2018 con la quale sono stati definiti i criteri di selezione 

delle figure professionali previste per l’attuazione del progetto; 

Considerato che non tutti i prodotti pubblicitari  rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le 

convenzioni o sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.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 stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO 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”; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare materiale per la pubblicità (oltre alla targa) del PON 10.2.2A-

FSEPON-CA-2018-987 “DIGITAL TOWN”;  

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’affidamento della realizzazione, creazione e fornitura di materiale pubblicitario avverrà richiedendo un 

preventivo per materiale didattico personalizzato con logo del progetto a n. 5 ditte, con cui esiste già un 

rapporto fiduciario. La fornitura sarà affidata alla ditta che presenterà l’offerta al prezzo più basso. Si precisa 

che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2;  

 

 

Art. 2 
L’importo di spesa di € 395,88 per la realizzazione del servizio di cui all’art. 1 sarà a carico del progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-987 “DIGITAL TOWN”;  

 

Art. 3  

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello del “minor prezzo”, ai 

sensi dell’articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016 e comunque non superiore 

all’importo a base d’asta. 

 

Art. 4  

 

La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella richiesta preventivo che fa 

parte integrante del presente provvedimento. 

L’offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti fino al completamento delle attività. 

 

Art. 6  

 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Domenico CAROPRESE. 

 

 

    F.to  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico CAROPRESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,                                                                                                                    

comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


