Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
ALBO PRETORIO – Sez. Bandi
SITO WEB
ATTI AMMINISTRATIVI
SPORT E BENESSERE A SCUOLA
“Pro-Muovere la Scuola”
PON Sport di Classe-sotto azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683
CUP: C67I18000320007
DETERMINA DIRIGENZIALE n.46 /2019
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE E
PUBBLICITA’ nell’ambito del progetto del progetto SPORT E
BENESSERE A SCUOLA “Pro-Muovere la Scuola”
CIG: ZEF286BC9A
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 per la presentazione di proposte
relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE2014-2020- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sotto azione 10.2.2A “ Competenze di base”;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 1/6 del 22/02/2018, e del Consiglio di Istituto n.2/5
del 07/03/2018 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;
Visto il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione
scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
Vista la graduatoria Nazionale_prot23477_18_all01 - Sport di classe;
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/25480 pubblica del 18/09/2018 con la quale si autorizza il
progetto SPORT E BENESSERE A SCUOLA sotto azione10.2.2A-FSEPON-CA-2018-683;
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Vista la Delibera n. 6/4 del Collegio dei Docenti, in data 18/12/2018, con la quale si inseriva la
progettualità dei Piani PON nell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica per l’anno 2018-2019;

Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
Considerata La formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto
Sport e benessere a scuola “Pro-Muovere la Scuola” disposta dal Dirigente Scolastico con
provvedimento Prot. 2064 del 04/10/2018;
Visto il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio
d’Istituto in data 21/02/2019 con delibera n.2/4;
Visto il nuovo Regolamento di Gestione Amministrativa Contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I.
n.129 del 28/08/2018;
Visto l'art.45, comma 2, lett.h) del D.I. 129 del 28/08/2018, ai sensi del quale al Consiglio d’Istituto
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività
negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed
insegnamenti;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, deliberato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 4/3 del 19/12/2018 in cui sono individuate le procedure per la
selezione del contraente in relazione all’importo della spesa;
Visto che, ai sensi di quanto stabilito dall’ ANAC, si è provveduto a generare tramite il sistema
AVCPASS il Codice Identificativo Gara ( Smart CIG ) n: ZEF286BC9A ;
Visto il comma 2 dell’art. 36 lettera a, del D.Lgs. 50 /2016 integrazione e revisione D. Lgs. N.
56/2017 che prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTA la nota ANAC del 30/10/2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co.2 del Codice dei
contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi
informatici;
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
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Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON presenti
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito del MIUR;

DETERMINA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2.
Si determina la selezione di un operatore economico del settore grafico-pubblicitario a cui
affidare, tramite procedura di AFFIDAMENTO DIRETTO fuori MePa, le azioni di informazione,
pubblicità e diffusione del piano progettuale citato in premessa, previa opportuna analisi di
mercato. L’affidamento riguarderà la sotto riportata fornitura:
Descrizione

QUANTITA

Progettazione, realizzazione e stampa di targa permanente in plexiglass con stampa in
quadricomia adatto all’uso esterno di dimensioni 70x100
Progettazione, realizzazione badge in plaxiglass con stampa in quadricromia attinente
al progetto PON con relativo logo.
Progettazione e realizzazione di manifesti 70x100, su supporto informatico, stampe in
quadricromia
Progettazione e realizzazione brochure finale dei risultati del modulo
Realizzazione e Stampa di T-shirt STEDMAN MANICA CORTA cotone ragazzo con
stampa monoscromatica attinente al progetto PON con relativo logo.

1
30
15
50
30

Gli operatori economici invitati, a seguito di indagine di mercato, dovranno far pervenire la propria
offerta mediante PEC all’indirizzo saic8bd00x@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno
23/05/2019.
Art. 3.
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 non deve superare l’importo
di € 630,72 (seicentotrenta/72) (IVA esclusa).
Art. 4.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto con l’aggiudicatario.
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Art. 5.
Il criterio di scelta del contraente sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
163/2006 e successive modifiche e integrazioni, secondo gli elementi tecnici stabiliti nella lettera
di invito.
Art. 6.
Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs 50/ 2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa. Anna De Simone.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Simone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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