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All’Albo online
Amministrazione trasparente
Agli Atti
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario.
CALABRIA 2014/2020 ASSE

PROGRAMMA OPERATIVO FESR

11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 –

OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” POR FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 codice progetto
017.10.8.1.241 – Titolo MATH & SCIENCE

CUP: H52H17000300002
CIG: Z04271A688

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione del
POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 3148 del 23.03.2017, (BURC n. 29 del
27.03.2017) è stato approvato l’Avviso Pubblico “Dotazioni tecnologiche, Aree Laboratoriali e Sistemi
Innovativi di Apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione” ed assunto
l’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15351 del 27.12.2017 è stato approvato e Pubblicato sul
portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 ed assunto l’impegno pluriennale, a
valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.1,
sul competente capitolo di bilancio regionale.
VISTA

La candidatura n° 42556 presentato da questa Istituzione Scolastica ISTITUTO MAGISTRALE "T.
CAMPANELLA" di BELVEDERE MARITTIMO (CS) approvato ed ammesso a Finanziamento- POR
FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241
per un contributo di € 50.000,00 (Cinquantamila/00);

VISTA la delibera n° 1-7-17 del Collegio dei Docenti del 04/04/2017 di adozione del Progetto
VISTA la delibera n° 4-9-17 del Consiglio d’Istituto del 29/04/2017 di adozione del Progetto;
VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA la delibera n° 3-4-17 del 28/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;
VISTA l’assunzione in bilancio del progetto, prot. n .1143/IV.5.1 del 16/02/2018, deliberata del C.D.I. nella seduta
del 15/02/2018 verbale n° 6 delibera n° 5 con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P 166 POR
FESR 2014- 2020 Asse 11 - Azione 10.8.1 – Titolo MATH & SCIENCE codice progetto 2017.10.8.1.241;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), il D.I. n.44/01 e tutta la normativa in materia;
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte e E il D. L.gs 56/2017;
VISTO l’art. n.36 comma lettera a) del D.Lgs N. 50 del 18 Aprile 2016 “ Codice degli appalti” come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
CONSIDERATO che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta comunque inferiore ad €.40.000,00
e, quindi, classificabile tra i cc.dd. “contratti Sotto soglia”, disciplinati dagli artt. 35 e 36 del D.Lgsl.50/2016;
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, a
cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato determinato e quantificato in
€ 500,00 (cinquecento/00) compreso IVA di cui IMP. € 409.84 (quattrocentonove/84) più IVA € 90,16
(novanta/16);
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’Azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari di
informazione e pubblicità per attuare il POR Calabria FESR 2014/2020 Asse Prioritario 11- Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive, prot. n. 754 del 11/02/2019 per la fornitura che si intende
acquisire;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
Art. 1 Oggetto
l’avvio della procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto (Art.36 comma 2 lett. a D.lgs
50/2016), tramite indagini di mercato con la consultazione di tre preventivi per la fornitura di beni e servizi in campo
pubblicitario:
•

n.1 targa pubblicitaria da collocare all’esterno dell’edificio scolastico in materiale plexiglas spessore 0,5 di
dimensioni cm 1,20 x 2,00 stampa UV a 4 colori da apporre su parete esterna dell’edificio scolastico,
realizzata in materiali resistenti all’acqua e alla luce tali da renderla inalterabile e garantita per almeno 20 anni;

•

Pen drive personalizzate da 16 o 32 GB;

•

n. 1 poster pubblicitario da collocare all’interno dell’edificio in materiale plexiglas spessore 0,5 cm,

formato di un A3 stampa UV a 4 colori per applicazione a parte sulla porta del laboratorio scientifico;
•

TAPPETO PALESTRA antiscivolo Materiale: 100% Poliammide 6.6 - Filatura con peli spessi ad alti Sottofondo: gomma di nitrile 100% - spessore mm 5,5 – dim. Cm 200x100 personalizzato a colori con scritta).

per garantire al grande pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’Istituto con Avviso pubblico approvato
con Decreto Dirigenziale: N. 3148 del 23/03/2017 Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di
apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione - POR FESR 2014-2020 Asse 11 – Azione
10.8.1 Codice identificativo Progetto: 2017.10.8.1.241 Titolo progetto: “Math & Science”

Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Gli operatori verranno selezionati con affidamento diretto con il criterio di scelta del prezzo più basso ai sensi articolo
95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) mediante indagine di mercato con la consultazione di tre operatori

economici.
In base alle offerte di costo dei materiali richiesti questa Istituzione Scolastica effettuerà una scelta
del materiale e della quantità da ordinare in base alle offerte pervenute.
Art. 3 Importo
L’importo complessivo previsto per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è pari a € 500,00 (cinquecento/00)
compreso IVA di cui IMP. € 409.84 (quattrocentonove/84) più IVA € 90,16 (novanta/16).

Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine all’aggiudicatario.

Art. 5 Specifiche tecniche ordine
Le specifiche e i dettagli oggetto della fornitura saranno forniti agli Operatori Economici tramite allegato alle
richieste di preventivo.

Art. 6 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 10 del D. L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del
Procedimento) è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli.

Art. 7 Pubblicità
La presente Determina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica :www.liceibelvedere.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

Firmato da:
CIANCIULLI MARIA GRAZIA
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