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OGGETTO: Procedura per l’acquisizione di materiale di azioni informative e pubblicitarie
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016
“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 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.
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5 – Titolo Progetto “Scuola Insieme”.
CUP: J84C18000010007 – CIG: Z6D23D6BBF

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTO i Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno
2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per
quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione

finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione; n. 1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità
di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle
procedure di gara, e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre
2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei
Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - “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
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;
VISTE la delibera n. 48 del Collegio dei Docenti del 24.10.2016 e la delibera n° 77 del Consiglio di
Istituto del 27.10.2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020;
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica;
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID 31698 del 24/07/2017;
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di €
44.905,20;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 193 di cui al verbale n° 19 del 11.09.2017 con la
quale è stata deliberata la variazione al Programma Annuale 2017 per la formale assunzione a
bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato;
VISTO il Decreto prot. n. 632-A/19 del 30.01.2018 con il quale il Dirigente ha formalizzato la
propria nomina di R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei
progetti finanziati;
VISTO il regolamento di Istituto che disciplina le Attività Negoziali;
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali di azioni informative pubblicitarie nell’ambito
del progetto “Scuola Insieme” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5 – CUP:
J84C18000010007;
CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i
propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano
disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere
ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni;
RILEVATA alla data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si
intende acquistare, come da schermata Convenzioni – prot. n. 4274 del 01.06.2018;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per
l’acquisizione della fornitura, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;
VISTA la disponibilità finanziaria € 3589,22 Iva inclusa per l’acquisto di cui sopra;
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA
PRESENTE

DETERMINA
Articolo 1
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Articolo 2
Si delibera l’avvio della procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per
l’acquisizione di materiali di azioni informative e pubblicitarie per dare visibilità alla realizzazione
delle attività di cui al progetto “Scuola Insieme” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-5
– CUP: J84C18000010007.
A seguito di apposita indagine di mercato, demandata al Direttore S.G.A., saranno consultati almeno
3 operatori economici risultati idonei alla realizzazione del servizio/fornitura. L’acquisto sarà
effettuato presso la Ditta che proporrà l’offerta con il prezzo complessivo più basso. L’istituto si
riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua e
rispondente alle necessità dell’amministrazione.
Articolo 3
La fornitura richiesta dovrà essere realizzato/a entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
Articolo 4
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n° 50.
Articolo 5
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marietta Iusi, Dirigente Scolastico dell'I.C. Cosenza 1
Zumbini
Articolo 6
La procedura ed i materiali richiesti saranno comunicati agli Operatori Economici nella lettera di
invito, cha fa parte integrante del presente provvedimento.
Articolo 7
Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, riportante il CUP e il codice del progetto e il CIG
identificativo di ciascuna specifica fornitura. La spesa derivante dall’acquisto è da imputare al
Programma Annuale e.f. 2018.
La presente determina viene pubblicizzata mediante
• affissione all’Albo della scuola e Amministrazione Trasparente;
• pubblicazione sul sito web: www.iccosenzaunozumbini.gov.it
IL DIRIGENTE
Dott. ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

