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FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

AVVISO PUBBLICO 3781 DEL 05/04/2017  

“POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.6. – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale 

AZIONE 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/186 del 10 gennaio 2018 

Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-7 

CUP H84C1700022007 

progetto denominato: LA CITTÁ (IN)VISIBILE 

 

 All’Albo pretorio on line 

 Agli Atti della scuola 

 Al Dsga dott. Marcello ISCERI 

 Al sito web della Scuola 

 Sez. Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Progetto 10.2.5A FSE PON - PU - 2017 - 7 denominato “La città (in)visibile”- 

Determina a contrarre per la fornitura di  materiale pubblicitario   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  
VISTA 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 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  
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.;  
VISTO il Nuovo Codice Appalti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 come 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) cosi come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTE le linee guide dell’ANAC del 28/04/2016 e succ.;  
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020;  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05.04.2017, finalizzato alla 
realizzazione di progetti di “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”;  

VISTA      l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/186 del 10/01/2018,  

relativo all’Azione 10.2.5 “Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTA la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019  da parte del Consiglio d’Istituto  n. 155 

del 22 ottobre 2016  integrato con delibera n. 46 del 05/10/2017, relativa all’offerta 

formativa per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO il Regolamento di attività negoziale del Dirigente Scolastico, delibera del Consiglio di 

Istituto n° 19 del 17/02/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 20/12/2017 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

VISTO che si rende necessario diffondere la conoscenza presso il pubblico più ampio delle 

attività finanziate con i FSE, in particolare quelle realizzate nell’ambito del progetto 

denominato “La città in-visibile”, sopra citato; 

Considerato  che si ritiene di diffondere in modo capillare in primis tra gli alunni della scuola 

quanto si riesce a realizzare attraverso le provvidenze Europee (targa istituzionale, 

collocazione dei manifesti in ciascun corridoio, passaggio tra reparti, aula magna, 

laboratori, palestra, aule, realizzazione di immagini e riprese di tipo immersivo a 

360°); 

Considerato  l’alto numero di attività che questa istituzione scolastica realizza sul Territorio (APP 

del Palmieri, Concerto di Fine Anno, Cortili Aperti, Giornata della Musica, Convegni 

diversi) tutti in location con alto transito di pubblico e la diffusione di detti manifesti 

in tutte le scuole medie della città e dell’ampio Territorio di riferimento; 

Ritenuto       opportuno pubblicizzare il finanziamento di cui sopra anche mediante materiale 

audiovisivo consistente nella realizzazione di immagini e riprese di tipo immersivo a 

360°, che permettano la fruizione virtuale dei luoghi in cui la progettualità si è svolta 

alla platea più vasta possibile (ivi compresa la parte di utenza che non può accedere 

per i motivi più disparati); 
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Ritenuto  che la interazione tra diversi mezzi di comunicazione risulta utile alla migliore 

copertura del target da raggiungere per l’informazione;  

CONSIDERATO che è utile pubblicizzare le attività dei moduli del PON denominato “La città 

(in)visibile” nelle innumerevoli attività della scuola e in ogni occasione in cui i 

diversi attori della istituzione scolastica sono impegnati in attività pubbliche;  

Considerato  che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”, come si 

evince da visura allegata alla presente determina di cui costituisce parte integrante; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione delle forniture  (ex art. 34 D.l. n. 44/2001 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 

CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in 

economia mediante procedura comparata, con invito a 5 ditte operanti sul territorio 

per la pubblicità immersiva e 5 tipografie per targa e manifesti; 

 

 

Art.1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Art. 2 Oggetto  

 

Si decreta l'avvio delle procedure per l’acquisto, mediante indagine di mercato aperta a cinque 

aziende così come descritto in premessa.   

 

Art. 3 Criterio di aggiudicazione  
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo i criteri stabiliti nella lettera di invito.  
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido e 
congruente con la lettera di invito  

  
 

Art.4 Importo  
L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 1592.97 

(millecinquecentonovantadue/97). 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di 
cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente 

accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto 
dall'art.106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

Art. 5 Tempi di consegna  
La consegna dei materiali ela fornitura dei servizi dovrà avvenire entro gg 14 ( due settimane) dalla 
aggiudicazione. 
 



 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  

sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo F.G. 

Pag. 4 a 4 
 

 

 

 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n°50/2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico di questo istituto, Prof.ssa 
Loredana DI CUONZO. 

 

Art. 7 Pubblicità 

Di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e sul sito web. 

 
 

 

 
           Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
                                                Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                           del nuovo  CAD e normativa connessa 
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