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All'albo dell'lstituto
Agli atti

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto fornitura spazio pubblicitario.
Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014- 2020.
Fondo Sociale Europeo (FSE).Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Codice
progetto 10.2.5.B-FSEPON-CA-20 I 7-1 7
CIG:ZO322C7DF0 CUP:E65B17009140007

Il Dirigente
\.ISTO

Scolastico

il

R.D l8 novembre 1923, n. 2440, concemente l'amministrazione del Patrimonio e la
Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTA

\rISTO

\.ISTA

\.ISTO
\.ISTO
VISTO
\.ISTO
\.ISTO

la legge 7 agosto 1990, n-247 "Nuove norme in materia di procedimento amministtativo e
di dirilto di accesso oi documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concemente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5
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 Amministozione
e per la semplifcazione amministrativa";

I'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amminislrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.;
I'art.36del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lnori, servizi e forniture";

I'art. I commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296
il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R.

5 ottobre 2010, n.

201);

\.ISTO
YISTA
VISTO

I'art.

VISTO

il D.Lgs.l9 aprile 2017 n.56-art.36 comma 2 lettera a)e 36 comma 2 lettera a) per affidamenti
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affrdamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

l, commi 512,514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208
la legge 28 gennaio 2016, n.l I
il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n.44, concernente " Regolamento concernente le
Isttuzioni generali sulla gestione amminisfi,ativo-contobile delle istituzioni scolastiche";
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'(UOIA

\aISTA
\aISTI

la legge 281121201.5,n.208 (legge di stabilità per il 2016) art.l,comma 512;

i

seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

YISTO

l'obbligo di pubblicita del progetto e del relativo finanziamento pari ad euro

150,00

(centocinquanta./00) Iva inclusa per gli spazi pubblicitari;

VISTO

il

Regolamento

di Istituto che disciplina le modalità di

attuazione delle procedure in

economia;

\aISTA

la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/|11 del).0/0112018 di approvazione del Programma

VISTA
RILEVATA

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"20l420.Awiso protocollo A00DGEFID7378l del 0510412017 "Potenziamento dei percorsi di
altemanza scuola-lavoro".Asse l-lstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) obiettivo
specifico l0.6.Qualificazione dell'offerta d'istruzione e formazione tecnica e professionaleAzione10.6.6 Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allieviAzione 10.2.5
la Delibera del Consiglio d'lstituto prot. n.38 del 0610212018, di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 201 8;
l'esigenza di dar corso alla procedura di affidamento dell'acquisto di spazi pubblicitari
per il PON FSE Potenziamento dei percorsi di ASL cod.I0.2.5.B-FSEPON-CA-

2017-17
CONSIDf,RATO che Ia spesa rientra sotto ivalori di soglia previsti dall'art.36 del D.Lgs 50/2016 e nei valori
di soglia dì cui all'art.34D.i.n.44120011,
CONSIDERATO che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzioni di lavori ,servizi e forniture
sotto soglia ,agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30 comma I del D.Lgs
1810412016,n.501'

PRESO

ATTO

RITEI\IUTO

che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o concessione
devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs
50120t6;
che i caratteri di selezione nella scelta del contraente riguardano esclusivamente, ai sensi
dell'art.83 del D.Lgs n.5012016

a) Idoneità professionale;
b) Capacità economica e finanziaria;
c) Capacità tecnica e professionale.
I criteri devono

RII,EVATA
RILEVATA

essere in ogni caso proporzionati all'oggetto del contratto e

tali da non

compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di
risultare affidatarie.
l'assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
la necessità e I'urgenza di indire la procedura dì affidamento diretto per I'acquisizione di spazi
per la pubblicità;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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DECRETA

AÉ. I Oggetto
Si decreta l'awio della procedura di acquisizione con alfidamento diretto, previa indagine di mercato
informale, al GIORNALE EVENTI per la fomitura di spazi pubblicitari inerenti la sottoazione 10,2.5.8FSEPON-CA-2017-17 TITOLO: MEDIA & GIORNALISMO.
Art,

2

Criterio di aggiudicazione

Il criterio di scelta

del conraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 16312006
successive modifiche e integrazioni, secondo i criteri stabiliti nel disciplinare.

e

Art.3 Importo
i è di € 150,00 (CENTOCINQUANTA/00) IVA inclusa

L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art.

Art.

4 Tempi di esecuzione

La fomitura richiesta dovrà essere realizzata entrol 0 gg giomi lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con I'aggiudicatario.

Art.S Codici CIG e CUP
Alla

presente procedura di acquisizione è assegnato ai sensi della legge 13612010 e s.m.i,

il

Identificativo di Gara (CIG) 20322C7DF0
La medesima procedura si inserisce nell'ambito della gestione del progetto PON, codice

10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-17,

a cui è

stato attdbuito

il

Codice Unico

di

seguente Codice

di

autoizzazione
Progetto (CUP):

E65B 17009140007.

Art,

6

Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 10del D.Lgs 153/2005 e dell'art.5 della legge 247 del 7 agosto 1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Vastola.

Art,7

Pubblicità e trasparenza
La presente determina, nel rispetto dei principi di pubbticità e trasparenza, è pubblicata all'albo pretorio on
line del Liceo Statale "T.L.Caro"- www.licei OV

Il Dirigente Solastico
Prof.Giuseppe Vastola
Firma auto8rafa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.lgs n.39/93

