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ISTITUTO COMPRENSIIVO“A MANZONI” 
83027-MUGNANO DEL C.LE  (AV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI I°GRADO 

Cod.Fisc. 80006890646-Cod.Scuola AVIC864005- Distretto Scolastico n° 30 Tel.081 5111380 Email:AVIC864005@istruzione.it 

                                                                               posta certificata: avic864005@pec.istruzione.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 

“NON DISPERDIAMOCI LA SCUOLA E’ DI TUTTI  E DI CIASCUNO” 

CUP: D69G16001450007 

CIG: ZE3240C325 

Prot.n. 1162/VIII.1                        Mugnano del C.le, 16/06/2018 

 

ATTI - ALBO SITO  

 

Oggetto: Determina n.59  per acquisto servizi pubblicitari  mediante trattativa diretta -  Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.  Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 

alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

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. ; 

 

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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTE le linee guida dell’ANAC approvate il 26/10/2016 con delibera n. 1097 relative alle “Procedure per 
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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”, le soglie sono stabilite dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016. 

 

VISTO l’avviso MIUR prot. n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte relative alla 

realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio di istruzione – PON FSE 2014-2020; 

 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 18/12/2018, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017  autorizzativa  del finanziamento   delle  azioni  

del  Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 

2017/2018, 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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 815 per un importo di €. 39823,20 

 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 prot. n. 

AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 intestata  alla singola istituzione scolastica; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1062 del 09/09/2017 di assunzione nel Programma Annuale 2017 del 

finanziamento  del progetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18/12/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2018; 

 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

 

VISTI Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 

e 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 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 l’obbligo di provvedere alla pubblicizzazione delle azioni previste dal Piano, codice progetto: 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-815; 

 

RITENUTO OPPORTUNO  di acquistare una targa pubblicitaria e un app  per gli avvisi scuola per una maggior 

visibilità  e  disseminazioni dei  risultati ottenuti  con la realizzazione dei progetti finanziati con FSE; 

 

RILEVATA  l’assenza di convenzioni Consip attive per tutti i beni e servizi che si intende acquisire; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata ai fini dell’affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e D.lgs. n.56 del 19 

aprile 2017   effettuata con procedura MEPA “Trattativa Diretta”.  

La procedura è adottata per le seguenti motivazioni:  

a) oggetto dell’affidamento è la progettazione e realizzazione dei servizi di pubblicizzazione delle attività relative 

Piano Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”- Annualità 2017/2018, 

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 
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da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.), codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-815 

 b) possesso, da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti di ordine generale (art.80, 

deD.lgs.50/2016); requisiti di idoneità professionale (art.83, c.1, lett.a, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità 

economica e finanziaria (art. 83, c.1, lett. b, del D.lgs.50/2016); requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, 

c.1, lett. c, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’istituto quale 

stazione appaltante deve soddisfare; valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico 

economiche di acquisizione;  

c) ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle 

procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell’istituto.  

 

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

 

DECRETA 

 

Art. 1 Oggetto 

 

l’avvio delle procedure di acquisizione in economia mediate affido diretto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 

36 comma 2a del d.lgs 50/2006 e dell’art. 34 del DI 44) per l’acquisto del servizio di progettazione e realizzazione 

del materiale necessario alla pubblicizzazione delle attività. 

L’operatore economico scelto, ovvero la ditta LUCA MALETTA, è  individuato mediante affidamento diretto da 

parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, preso atto che il fornitore è 

iscritto al MEPA al MEPA al BANDO SERVIZI - SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA e  BENI-

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER 

UFFICIO/SOFTWARE MULTIMEDIALE e che pertanto i requisiti ex art. 80 ed 83 del codice degli appalti 

sono stati verificati  a campione dalla Consip spa da meno di 180 giorni in quanto si è presa visione del catalogo 

presente sul MEPA della ditta e si è determinata la presenza dei servizi  richiesti, ciò nel rispetto di quanto indicato 

nelle linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori economici dai cataloghi 

elettronici della Consip spa, paragrafo 4.1.3 

 

Art. 2 Importo 

 

L’importo per la fornitura dei servizi di cui all’art. 1 è di €. 600 (seicento/00), oltre iva al 22% ; 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

 

La fornitura dei servizi richiesti dovrà essere realizzate entro 30 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine con 

l’operatore economico. 

 

Art. 4 Approvazione atti allegati 

 

Si approva il catalogo estratto da MePA ai fini della scelta dell’operatore economico. 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico  dott.ssa Luigia Conte  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    dott.ssa Luigia Conte 

 


