
FonDI 

	

JTRUTTURPLI 	 o 
UNIONE EUROPEA 	 EUROPEI 	2014-2020 	MJUR 

:ISTITUTO  COMPRENSIVO N. i 11A. ORIANI" 
Scuola deWThfanzia; Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale  

V.le Vittorio Emanuele Itt - 82019 Sant' Agata de' Goti (BN) 

Prot.. n.4344/V1ll.1 	: 	 .: 	Sant'Agata de' Goti, 07/12/2018 

VON Programma Operativo Nazionale 20 I4ITO5M2OPQO1 . "Per. la: scuola - competenze e ambienti per 
— Obiettivo Specifico10.1 - Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di so- l'apprendimento 

.... . . stègno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi 

Determina a contrarre perl Fornitura.di:matèriale pubblicitario relativo al Progetto Orientamento e ri-
orientamento" Codice ID 10.1 .6A-FSEPON-CA-20 18-370 
C.I.G. Z23262F015. 	 .. 	 C.U.P. E 7117001020006 

li Dirigente Scolastico 

VISTO 	il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Con- 
tabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. li.; 

VISTA. 	la legge7: 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 Dlega 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.; 

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 5  lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50"Codice dei contratti pubbli- 
ci ,,, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 , recante disposizioni 
integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO 	- 	il Decreto Interministeriale i febbraio 2001 n. 441 concernente" Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI 	i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/20 13 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 
e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. i "A. ORIANI" Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 - C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it  - BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT  sito web: www.icoriani.it  

i 



FOflDI 

UtOtE UOPEA 

fTUTTURqLi 	
2014-2020 MiuR 

.ISflTUTO' CO.MPRENS1VO N.. i "A. .QRIAN I".. .. 
;Scuòlardelr.Iiifanzia, Primaria,. Secondaria di 1°gradoadindirizzòmusicale 

: 'tMittOh1O Emanuelè III -  82019 Sant' Agata de';.Goti (BN) . 

Sv.iluppa.Regionale (FESRe il Regolamento (UE)n 1304/201.3 relativo al Fondo Sociale: 
Europeo; 	 . 

VISTO 	il Piano Triennale di Offerta Formativa; 
VISTA 	la .nòta del M[LJR Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione 

,deii'intervento.à..vàlere sulE'Obiettivo.Specific .l.o•j.• Riduzione ,  .del fallimento formativo 
:ptcòc&edeiladispersionescoiastica.e;forrYjativaiAzione.l0.i.L. —inter enti di sostegno agli 

studenti caràtterizzati da particolare fragilità del PON— Progràmmà Operativo Nazionale 
20141T05M20P001 .'Per!a:seuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il rela ,. 
tivo finanziamento, 

CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione (MePA) di CONSLP S p A, ai sensi del decreto-legge 7 mag-
gio 2012 n 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n 94, recante di-
sposizioni urgenti per la raziònalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
2012, n.:228,.:recante disposizioni per; la: formazione dòl bilancio annuale e pluriennale dello 

• Stato(iegge di. stabilità.2013), e della legge 28 dicembre 2015, n.208, recante disposizioni 
•per. la:forrnazione del. bi:lancio annuale e pluriènnale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

:.DATO. ATT0:.che nelPambitò. del bndo; Servizi. di Informazione e Marktigpublicatoda CONSIP S.p.A. 
sul sito.acquistiinretepa.it" la Progenja Società Coopèrativa con sede in San Martino Valle 
Caudina(AV) alla Via Casali Interni n. 56 P. IVA 02571990643 risulta essere abilitata; 

CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA), con la quale 
1 Amministrazione richiede ai fornitori selezionati, offerte personalizzate sulla base delle 
proprie specifiche esigenze;  

VISTO 	l'obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 680,00 (seicentoot- 
tantaløø) [VA inclusa a carico del FSE 2014-2020; 

CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previ sti dall'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e nei 
valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/20 

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 2  letta) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Pro-
cedimento (RUP), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 
3; 

DATO ATTO -di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 dei. 26 ottobre. 2016 - Linee Guida n 4,•di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei con-
tratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
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FOflDI 	 (. 
J1kUTTURRLI 

UNIONE EUROPEA 	 EURO P EI 	2014-2020 MIUR 

ISTITUTO  COMPRENSIVO N. 1.."A.0RIANI". 
- :.ScuGladelI' Infanzia, Primaria, Secondaria di 1.grada. indirizzò musicale 

Vie Vittorio Emanuele lii - 82019 Sant' Agata. de'. Goti '(BN) 

• . 	 Tutto ciò vistò e rilevato, che costituisce parte integrante de/presente deòrèo 

DECRETA 	.: 

Art. i Oggetto 	..: •. 

Di procedere mediante affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul MePa, ai sensi 
deil'art. 36 .del'D.Lgs.. 5012016 e delLart. 34 del D.1. 44/200 1, alla ditta Progenja Società Cooperativa con 
sede :fl  SanMartinò Valle Caudina (AV) alla Via Casali Internin-56, P. IVA^ 0257.1990643, la fornitura del 
materiale pubblicitario di seguito riportato esuddiviso per fasi.•: . . • . . 

...•.: .• 500Locandineinfoat-ivein f.to.A4: a colori contenente Ie:informazioni sui moduli. del progetto 
(realizzazione grafica e stampa); 	 . 	. 	.. 	.. . 	. 

n. 2targhein.pledg1ass:daesterno ctn 30x20; 	 ... 	., 	.' .. .,.. 

Lafornitura sarà comprensiva diconsegna-presso l'istituto. 	 .. 

Art. 2 Importo 
L'importo complessivo stimato della fornitura di cui all'ait i potrà ammontare fino ad un massimo di C 
680,00 (seicento/00) EVA Inclusa. 
Si precisa che il pagamento alla ditta avverrà successivamente all'acquisizione da parte dell'istituto Scolasti-
co delle risorse finanziarie del MIUR - PON FSE 2014/2020. 

Art. 3 Tempi di esecuzione 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro la conclusione delle attività progettuali pre-
viste per il mese di Giugno 2019. 

Art. 4 Codici CIG e CUP 
Alla presente procedura di acquisizione tramite Ordine di Acquisto (OdA) sul MEPA è assegnato, ai sensi 
della legge 136/20 10 e s.m.i,, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z23262F015. 
La medesimaprocedura si inserisce neU'anihito della gestione dei--progettò Programma Operativo Nazionale 
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. nk fTHUTTUHRLI ML 

	

UNIONE EUROPEA 	

;9It;;± 
1STITUTOCOMPRENSIVO N. i.'A. ORIANr. 

	

Suòla'd1Ijnfdnzja,Primaria, Secondaria di .i°..gràd&ad:indfrizzornul 	... 

;•:VJé. Vittorio .EmanueIe.lII - 82019 Sant' AgatadeGoti.(BN) 

2014L202O:asse 2"Per:la.scuola.- còmpetenzee ambiente per l'àpprendimento" a titolarità del MIUR 
approvato con Decisione C(20.14).n9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; Codice Unico 

	

di Progetto: E7711700.1020006. . 	 . 	. 
Dà atto che i.. codici CIG. eC.UP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell'istruttoria di cui al presen-
te dispositivo, oltre che nell'ordinativo di. pagamento. 

Art. 5 Responsabile del Procedimento . 
Ai sensi dell art 31 deI decreto legislativo 18 aprile 2016 n 50 e delFart 5 della Legge 7 agosto 1990 n 
241,viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente :Scoiastico.dott..Montellà Antonio. 

	

Art. 6.Pubblicità:e:Trasparenza 	 . 	 . . . 1. 

La presente. determina,. -  nel. rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio 
oniin& dell'istituto Comprensivo n: i "A. Oriani" di Sant'Agatade' oti (BN)»T ... 

/\DIRIGENTF S4LASTICO 

	

....................................................................................
.ottAntonio 	o.ntella 
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