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AVVISO PUBBLICO “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E  LOTTA AL DISAGIO” (PROT. 10862 DEL 16/09/2016) 

CODICE IDENTIFICATIVO  
PROGETTO 

AUTORIZZAZIONE  
PROGETTO 

TITOLO PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 

 
AOODGEFID 31700  

del 24/07/2017 
SUCCESSO ASSICURATO € 39.174,00 

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendi-mento 
”2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 10682 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 con particolari fragilità 

 
AL SITO WEB 

   AGLI ATTI PON FSE – AVVISO N.1086
CUP : B79G17001350007 
CIG: Z712384713           
OGGETTO:DETERMINA  A  CONTRARRE PER L’ACQUISTO  DI MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 
“SUCCESSO ASSICURATO”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 dalla Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. 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 con particolari fragilità; 
VISTE le delibere degli Organi collegiali di questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto e dell'impegno di 
spesa; 
VISTA la formale autorizzazione del Piano pervenuta a questa Istituzione scolastica con  nota protocollo  n. 
AOODGEFID/31700  del 24/07/2017; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2014-20 prot. n. 
1498 del 9/02/2018; 
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VISTO  il  D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO  il  D. Lgs. N. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni  integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.2364,n. 2365  e n.2366 in vigore dal’1 gennaio 2018; 
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 69, in data 23 marzo 2018; 
VISTA  la nota MIUR n 11805 del 13 ottobre 2016; 
VISTA  la nota MIUR n.3131 del 16 marzo 2017; 
VISTO il  decreto dirigenziale prot.2360 del 2/09/2017  l’assunzione in bilancio per l’anno finanziario 2017 della 
somma autorizzata ; 
VISTA la delibera n.1  del 12/09/2017  con cui il Consiglio d’Istituto ha assunto nel Programma Annuale 2017 il 
finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, dell’importo di euro 39.174,00; 
VISTO Il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e ss. mm.; 
VISTA la legge n. 107/2015; 
VISTO il Programma Annuale E.F.  2018  approvato dal Consiglio d’Istituto il 14/02/2018; 
VISTO l’art.34 del  decreto Interministeriale n. 44/2001; 
VISTA  la delibera n.48 del  Consiglio  d’Istituto  del   15/03/2016  di approvazione del limite di spesa per acquisti 
diretti da parte del Dirigente scolastico fissato in Euro 5.000,00; 
VISTO il Regolamento d’Istituto dell’ Attività  Negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con delibera 
n.39 del 31/10/2017; 
CONSIDERATO  che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 
con i Fondi Sociali Europei; 
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la pubblicizzazione dell’intero 
progetto; 
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture di 
acquisto secondo le esigenze di questa Istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni appaltanti 
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa; 
VISTO che l’importo a disposizione per la fornitura di materiale pubblicitario è pari ad euro 1380 euro  
(milletrecentonovanta) IVA inclusa; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta finanziariamente 
compatibile con la disponibilità nei capitoli di Bilancio d’Istituto;  
RITENUTO  di  definire la procedura di acquisto mediante  avviso pubblico; 

DETERMINA 
Art.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Art.2-Di dare avvio alla procedura aperta  per l’affidamento della fornitura del materiale pubblicitario nell’ambito 
del progetto in oggetto ,per tutti i moduli, mediante avviso pubblico sul sito dell’istituto  rivolto ad aziende del 
settore merceologico di cui trattasi; 
Art.3- La ditta affidataria dovrà essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente 
normativa;  
Art.4 – La fornitura sarà aggiudicata, secondo il criterio del minor prezzo, anche in presenza di una sola offerta se 
ritenuta congrua e  se le caratteristiche degli articoli proposti corrisponderanno a quelle richieste nell’Avviso;   
Art.4- L’importo complessivo di spesa è di  euro 1380,00   iva inclusa con imputazione al Programma Annuale  E.F. 
2018  -   scheda illustrativa finanziaria P62. 
Art. 5 –La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 15 giorni dalla data di conferma dell’ordine 
Art. 6 – L’attività istruttoria viene affidata alla DSGA Gabriela Merrone; 
Art.7 – Ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 , come modificato dal  D.L.gs 56/2017, viene individuato 
Responsabile Unico del Procedimento il dirigente scolastico  Maria Rosaria Damiano.   

 Il Dirigente Scolastico  
Maria Rosaria Damiano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93 L’originale è agli Atti 


