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DETERMINA A CONTRARRE –ACQUISTO TARGA/MANIFESTI- PON/FSE –PUBBLICITA’ 
 

Determina a contrarre per l’indizione  della procedura affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 D.lgs. 50 
18/04/2016 e  dell’art. 34 del D.I. 44/2001 ,  ai fini della realizzazione delle “CODICE NAZIONALE:  10.1.1A-
FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 /09/ 2016, AVVISO 
PUBBLICO PER LA SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 “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”; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 che rappresenta la formale autorizzazione 
del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 

“AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” ; 
Viste le deliberazioni degli OO.CC. favorevoli all’inoltro ed alla realizzazione della proposta progettuale inerente l’Avviso 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015: delibera n. 4   del collegio docenti del 26/11/2016       – delibera n. 340 del Consiglio 
d’Istituto del  28/11/2016 ; 
Visto il Decreto Dirigenziale, N.6241 DEL 26 /09 /2017, delibera Consiglio d’ istituto n.351 DEL 09/10/2017  ,con il quale è 
stato  assunto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 il finanziamento del Progetto PON/FSE 10.1.1A-

FESRPON-CA-2017-349  dal titolo : ” “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
Preso atto che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la pubblicità del progetto 10.8.1.A3-

FESRPON-CA-2015-720   e dal titolo : ”Scuola attiva ” adeguamento ambienti digitali presso la sede dell’istituto “ITC Da 
Vinci”, la cui spesa è prevista nei finanziamenti del  Progetto di € 39.530,40 del PA  2018; 
Lette le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria”, nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016; 
Lette le “ Disposizioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dall’Avviso  prot. n. AOODGEFID/9035 del  13 luglio 2015…”; 
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Visto l’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Vista la nota Nota MIUR prot. n. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013 contenente precisazioni in merito agli acquisti delle 
Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;  
Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la somma di € 2.000,00  sulla base della 
spesa autorizzata alla voce acquisti  e addestramento all’uso delle attrezzature. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, 
in relazione all’importo finanziario, alla procedura con affidamento diretto art. 36 D.lgs. 50/2016,art. 34 del D. I. 44/2001 

per l’affidamento diretto   delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al mercato elettronico  ai sensi dell’art.1 
commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015;  
Visto l’ art. 11, comma 2, del D.L. n.163/2006 che prevede prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, l’emissione del decreto o determina a contrarre, in  conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di lavori, servizi 
e forniture in economia, e mediante le  procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 44/2001, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con la delibera n. 327  del verbale del    03 /02  /2012; 
Constatata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte atte a soddisfare il progetto richiesto con la formula 
“chiavi in mano”  per la fornitura che si intende acquisire; 
Visto l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00)  IVA 22%  

inclusa a carico del Fondo per lo Sviluppo per attuazione di azioni rivolte alla pubblicità del progetto PON/FSE; 
Considerato che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia, agisce 
nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
Preso atto che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione devono essere in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016; 
 

Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31 AGOSTO  2018; 
DETERMINA 

Art. 1 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Di dare avvio alla procedura in economia per la fornitura di una targa per la pubblicizzazione prevista dal Progetto PON/FESR  

CODICE AUTORIZZAZIONE  10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”      
Art. 3 

Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento della fornitura  funzionale alla realizzazione del Piano 
d’intervento relativo a questo Istituto Scolastico previo esperimento della procedura affidamento diretto in economia   di 
cui all’art.34 del D.I. n° 44/2001 e art. 36 D.lgs. 50 DEL 18/04/2016, considerato che l’importo di spesa è per l’acquisto di 
una targa pubblicità, MANIFESTI E CARTELLINE  CON LOGO DEL PROGETTO : 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN 

POST A SCUOLA”      è di €  756,40 (settecentocinquantasei/40) iva esclusa offerta formulata ed acquisita dalla Ditta  

Grafica Sammaritana Srl di Santa Maria C.V.-CE- 
Art. 4 

l’importo oggetto della spesa  per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 756,40 -  IVA compresa. La spesa 
graverà sul capitolo di bilancio P 034 -10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”      

Art.5 
Responsabile del procedimento è  lo scrivente  Dirigente Scolastico prof. Silvana Decato, e di demandare al DSGA tutti gli 
ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura d’affidamento. 

Art.6 
Di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto  per un periodo non inferiore a 5 
giorni ininterrotti. 

Art. 7 
Di inviare il presente atto di determinazione anche al DSGA affinché verifichi gli adempimenti, certificando le date di inizio 
e fine pubblicazione.  

 

Parere di regolarità tecnica 
La candidatura per la realizzazione del progetto: 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” - le cui 
forniture/servizi devono essere affidati -  è stata approvata con delibera n. 351  dal Consiglio verbale del 09/10/2016 
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Parere di regolarità contabile 
In data 24/07/2017, con prot. n. AOODGEFID/31700, il MIUR ha trasmesso a questa istituzione Scolastica il provvedimento di conferma 
del finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari a € 39.530,40 per la realizzazione di attività didattiche finalizzate alla 
inclusione sociale e alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite 
interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 

 
 

ELENCO  FORNITURA –CAPITOLATO TECNICO PUBBLICITA’ 
 

CAPITOLATO TECNICO  procedura  affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 50/2016 e 34 del D.I. 44/2001 ,  
ai fini della realizzazione di attività didattiche finalizzate alla inclusione sociale e alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. AVVISO PUBBLICO N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “PER LA 
SCUOLA-COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 “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” 
Nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice: 10.1.1A-
FESRPON-CA-2017-349  dal titolo “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
 

CIG:Z9E2255CE7 -CODICE  CUP:F91B17000380006 
 

CAPITOLATO TECNICO FORNITURA 
 

N. DESCRIZIONE MATERIALE DESCRIZIONE ARTICOLO QUAN

TITA’ 

1 TARGA 
Da affiggere nella facciata esterna 
dell’Istituto con descrizione dell’azione 
FSE, il codice e la descrizione del 
progetto, dell’Unione Europea  

Targa plexiglas/PVC con incisione dei caratteri 
indelebili. 
Misura:40x35 cm base colore bianco –stampa 
caratteri e loghi  a colori: quadricromia 
Caratteristiche targa: 

• Spessore minimo  5 mm). 
• 4 fori per affissione al muro con 
• Distanziatori in ottone  
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Manifesti  pubblicitari 
a colori azione progetto PON/FSE: 
10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 dal titolo 
“AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”. 

 

Manifesti dimensioni fino a cm. 70 x 100 cm con 
stampa a colori-orientamento verticale- 
Costi di affissione nei principali comuni della 
provincia di Caserta numero massimo 80 dieci x 
ogni comune. Comuni: S. Maria C.V. Curti -
Macerata Campania-Capua-Casagiove-San 
Prisco-Casapulla-Caserta. 
 

 
 

80 
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Cartelline con alette tre lembi –un colore-con 
intestazione istituto e logo e progetto 
PON/FSE comunità europea 

Cartelline con alette, un colore -misura 25,5 cm 
x 33,5 cm – confezione da 100 colore azzurro-
n.100 colore giallo-n.100 colore verde-n.100- 
colore arancione 
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                               Il Dirigente   Scolastico 
                                Silvana Decato    

                                                                                                 Documento firmato digitalmente 

 


