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Determina di affidamento diretto per acquisto di materiale pubblicitario per il progetto

“Orientamento formativo e ri-orientamento”
Identificativo progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2

CUP H75B17000450007

CIG: Z622ACED17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
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 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 ;
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

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 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
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”.

VISTO
DATO ATTO

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
RILEVATA

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
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;
l’avviso prot. prot. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 avente ad oggetto:
“Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo Specifico 10.1
– Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi, universitari e lavorativi;
la nota di autorizzazione MIUR AOODGEFID/ 7915 DEL 27.03.2018 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 22.728,00 per Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017,
finalizzato alle azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
la delibera del Consiglio d’Istituto di formale assunzione a bilancio del Progetto autorizzato e
finanziato;
la necessità di acquisire forniture di beni per il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della
vigente disciplina a valere sui finanziamenti PON;

VISTO

l’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

gli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 50/2016 e la necessità in particolare di garantire i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità per gli
affidamenti esterni;
che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni 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, recante 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);

CONSIDERATO

RILEVATA

l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016.

CONSIDERATA

l’opportunità di procedure con l’affidamento diretto mediante il confronto di n. 3 preventivi
di spesa come da determina a contrarre prot. n. 6166 del 25.11.2019;

CONSIDERATO

che nel procedere agli inviti l’istituto ha invitato anche l’operatore risultato aggiudicatario
nella precedente procedura, ossia STUDIO MELAP di Salcuni Nicola di Foggia tenuto conto del
grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali per
l’esecuzione della fornitura a regola d’arte e della competitività del prezzo offerto rispetto alla
media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

CONSIDERATO

che nel procedere agli inviti l’Istituto ha invitato anche i seguenti operatori invitati in precedenti
procedure e risultati non aggiudicatari, ossia TECNOGRAFICA e GRAFICHE LOIA, per l’affidabilità
degli operatori economici e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso ;

DATO ATTO

ACQUISITO

che è stata inviata la richiesta di preventivi, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, ai sotto indicati
operatori economici:
- GRAFICHE LOIA prot. n. 6172 del 25.11.2019
- STUDIO MELAP di Salcuni Nicola prot. n. 6172 del 25.11.2019
- TECNOGRAFICA prot. n. 6172 del 25.11.2019
L’unico preventivo pervenuto da parte di:
− STUDIO MELAP di Salcuni Nicola prezzo complessivo offerto pari a € 155,00 IVA
esclusa prot. n. 6254 del 27.11.2019

RITENUTO
CONSIDERATO

di affidare la fornitura in parola all’operatore STUDIO MELAP di Salcuni Nicola di Foggia;
che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari a € 189,10 Iva inclusa, (euro
centoottantanove/10) per la fornitura di n. 500 brochure su foglio A4 pieghevole a 2 colonne a colori
con stampa fronte/retro su carta 90 gr. per un importo di € 85,40 IVA inclusa e n. 1 targa in plexiglass
da 8 mm dimensioni 40X30 per un importo di € 103,70 IVA inclusa; per la pubblicizzazione del
“Orientamento formativo e ri-orientamento” - Identificativo progetto 10.1.6Aprogetto PON
FSEPON-PU-2018-2
CUP H75B17000450007, trova copertura nel bilancio di previsione per l’anno
2019 al progetto A06-7 - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”
che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria.

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura di n. 500
brochure su foglio A4 pieghevole a 2 colonne a colori con stampa fronte/retro su carta 90 gr. per un importo di € 85,40
IVA inclusa e n. 1 targa in plexiglass da 8 mm dimensioni 40X30 per un importo di € 103,70 IVA inclusa all’operatore
STUDIO MELAP di Salcuni Nicola di Foggia per un importo complessivo offerto pari ad € 189,10 Iva inclusa (euro
centoottantanove/10) ;
 di autorizzare la spesa complessiva pari a € 189,10 Iva inclusa (euro centoottantanove/10) per la fornitura d n. 500
brochure su foglio A4 pieghevole a 2 colonne a colori con stampa fronte/retro su carta 90 gr. per un importo di € 85,40
IVA inclusa e n. 1 targa in plexiglass da 8 mm dimensioni 40X30 per un importo di € 103,70 IVA inclusa; all’operatore
STUDIO MELAP di Salcuni Nicola di Foggia, da imputare al progetto A06-7 - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 –
“Orientamento formativo e ri-orientamento” dell’esercizio finanziario 2019;
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla
trasparenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fulvia Ruggiero

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DICHIARAZIONE DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
La sottoscritta, La Torretta Rosa, Direttore S.G.A. dell’I.C. “Foscolo-Gabelli”, attesta la copertura finanziaria del servizio in
oggetto, a valere sul P.A. 2019 – progetto A06-7 - 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-2 – “Orientamento formativo e ri-orientamento”
per una somma complessiva pari a € 189,10 Iva inclusa (euro centoottantanove/10).

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa La Torretta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

