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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I e II GRADO (IPSIA- LICEO S.)
Via Manna 1 – Tel./fax 0983/71006 – email : csic848007@istruzione.it
87066 LONGOBUCCO (CS)
Codice CUP: C43D17000570002

CIG: ZC82484182
Agli Atti
Al sito web albo online– Sezione
Amministrazione Trasparente
Alla sezione PON-POR
OGGETTO; DECRETO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHE E
TARGHETTE INVENTARIO – PUBBLICITA’ POR FESR LABORATORIO LINGUISTICO –
2017.10.8.1.033 PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014-2020 – ASSE 11 AZIONI
10.8.1 – 10.8.5 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I
“ISTRUZIONE”. Avviso pubblico n.3148 del 23/03/2017 “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” –
Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1” Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207);
il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, “regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
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VISTO

gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 “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”;
VISTI
i 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);
VISTO
il Programma Annuale E.F. 2018, ed in particolare il progetto “POR CALABRIA
FESR-FSeE-2014/2020 Codice 2017.10.8.1.033
VISTO
il Decreto Dirigenziale n.11450 del 17.10.2017 dalla Regione Calabria, Dipartimento
Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura di ammissione a finanziamento
dell’intervento progettuale dal titolo “Laboratorio Linguistico “per un importo di
€ 50.000,00 codice progetto 2017-10.8.1.033.
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità
di acquisire la fornitura tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip.
PRESO ATTO che per la realizzazione degli interventi FESR costituisce un elemento obbligatorio la
programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;
VISTA la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 0002747 - 28/07/2018 - C24c - I per l’avvio della
procedurea di acquisto di- 1 targa uso esterno in alluminio, forex o in plexiglass di misura cm.
100X70 con stampa a colori HD diretta su pannello, tecnologia UV per protezione ultra violetti per esterno
completi di 4 fori agli angoli con inserimento dei dati inerente al progetto come da allegato 1- facsimile contenente le informazioni del POR CALABRIA FESR-FSeE-2014/2020 -2017.10.8.1.033
“Laboratorio Linguistico”
N. 1 targa uso interno in alluminio, forex o in plexiglass di misura cm. 40X30 con stampa a colori
HD diretta su pannello, tecnologia UV, con inserimento dei dati inerente al progetto completi di 4 fori
agli angoli come da allegato 1- fac-simile contenente le informazioni del POR CALABRIA FESRFSeE-2014/2020 -2017.10.8.1.033 “Laboratorio Linguistico”.
N. 100 etichette adesive in carta ad alta adesività, misura cm. 10X 5, contenente il codice del POR
CALABRIA FESR-FSeE-2014/2020 -2017.10.8.1.033, lo spazio per l’indicazione del numero di
inventario e quanto altro specificato nell’ allegato 2.
VISTO che si è proceduto a richiedere con nota prot. 0002763 - 31/07/2018 - C24c – I, tre
preventivi agli operatori economici del territorio per l'aggiudicazione al prezzo più basso:
VISTO che è pervenuta una sola offerta da parte della ditta “iMaS s.r.l.” con sede legale in San
Giovanni in Fiore (Cs) Via dei Fiori n. 3, ritenuta valida e rispondente alla richiesta di preventivo
dell’Istituto scolastico.
CONSIDERATO che la Ditta individuata, è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento
all'oggetto del contratto;
VERIFICATA l’offerta completa del modello di dichiarazione in autocertificazione attestante i requisiti
generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione e di insussistenza cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs 18 aprile 2016, n. 50.
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi;
DECRETA
Di procedere all’ acquisto del materiale sotto indicato per l’importo di €. 449,96 iva inclusa dalla
ditta “iMaS s.r.l.” con sede legale in San Giovanni in Fiore (Cs) Via dei Fiori n. 3,
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1 targa uso esterno in alluminio, forex o in plexiglass di misura cm. 100X70 con stampa a colori
HD diretta su pannello, tecnologia UV per protezione ultra violetti per esterno completi di 4 fori
agli angoli con inserimento dei dati inerente al progetto come da allegato 1- fac-simile (richiesta
preventive), contenente le informazioni del POR CALABRIA FESR-FSeE-2014/2020 2017.10.8.1.033 “Laboratorio Linguistico”
N. 1 targa uso interno in alluminio, forex o in plexiglass di misura cm. 40X30 con stampa a colori
HD diretta su pannello, tecnologia UV, con inserimento dei dati inerente al progetto completi di
4 fori agli angoli come da allegato 1- fac-simile (richiesta preventive), contenente le informazioni
del POR CALABRIA FESR-FSeE-2014/2020 -2017.10.8.1.033 “Laboratorio Linguistico”.
N. 100 etichette adesive in carta ad alta adesività, misura cm. 10X 5, contenente il codice del
POR CALABRIA FESR-FSeE-2014/2020 -2017.10.8.1.033, lo spazio per l’indicazione del
numero di inventario e quanto altro specificato nell’ allegato 2 (richiesta di preventivo).

Al presente atto seguirà ordine per la fornitura di nr. 2 targhe pubblicitarie e di 100 etichette
adesive come specifiche tecniche sopra descritte.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data
dell’ordine.
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 Maria Cristina RIPPA
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, pubblicazione
all’Albo on-line sul sito web istituzionale http://www.ioslongobucco.gov.it
Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina RIPPA
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