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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: C41H17000090006.

CIG: ZF12488B4F
Agli Atti
Al sito web albo online– Sezione
Amministrazione Trasparente
DETERMINA
A
CONTRARRE
AFFIDAMENTO
PER
LA
PUBBLICIZZAZIONE ATTRAVERSO RASSEGNA STAMPA, REALIZZAZIONE DI
MANIFESTI, LOCANDINE, BROCHURE, ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FINALE
Avviso pubblico: prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “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 periferiche” Asse I– Istruzione FSE. Autorizzazione: prot. N. AOODGEFID/31698 del
24/07/2017. Obiettivo specifico 10.1 - azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1°, Codice identificativo
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-22 Codice Meccanografico: CSIC848007.Titolo: “Una
possibilità per ognuno ”CUP: C41H17000090006.
OGGETTO;

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

VISTI
VISTO
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”;
i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013.
il Programma Annuale E.F. 2018, ed in particolare Progetto: 10.1.1A-FSEPONCL-2017-22 Codice Meccanografico: CSIC848007.Titolo: “Una possibilità per
ognuno ”CUP: C41H17000090006.
Avviso pubblico: prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 PON “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 periferiche” Asse I– Istruzione FSE.

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.
RITENUTO adeguato a quanto sopra indicato esperire la procedura di affidamento per la
pubblicizzazione attraverso rassegna stampa, realizzazione di manifesti,
locandine, brochure, organizzazione manifestazione finale del progetto10.1.1AFSEPON CL-2017-22 Codice Meccanografico: CSIC848007.Titolo: “Una
possibilità per ognuno ”CUP: C41H17000090006 motivato da ragioni di
urgenza ed indifferibilità della spese nel rispetto dell’articolato delle line
programmatiche FSE 2014-2020 nonché dalla non concomitanza dell’esiguità e
della non periodicità della spesa.

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di deliberare l’avvio della procedura per l’ affidamento per la pubblicizzazione attraverso
rassegna stampa, realizzazione di manifesti, locandine,
brochure, organizzazione
manifestazione finalee del progetto10.1.1A-FSEPON CL-2017-22 Codice Meccanografico:
CSIC848007.Titolo: “Una possibilità per ognuno ”CUP: C41H17000090006 06 prevista e
normata dall’art.3, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di
rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.

Art. 3
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura , di cui all’art.1, è
stabilito in € 150,00 IVA inclusa.
Art. 4
La procedura di gara è l’affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, previa
comparazione delle offerte richieste a tre ditte operanti nel settore e sul territorio con il criterio
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di scelta del contraente dell’offerta al prezzo più basso rispetto a quello posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
Art. 5
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Art. 6
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
Art. 7
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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