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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.” Asse I – Istruzione – Fondo PROVVEDIMENTO DI ELEZIONE STUDENTI FONDI 
STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 
PROGETTI DI “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 4396 Codice identificativo progetto 10.2.2AFSEPON -PU 
2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI” Tipologie moduli: Potere alla 
parola! - Armonie di numeri – Chimica per la vita 1 - Chimica per la vita 2 - Smile in the world – B1- 
AVVIO SELEZIONE studenti Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 
4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetti; 
 
 

Progetto Codice identificativo progetto 10.2.2AFSEPON -PU 2019-83 CUP 
H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI”  
 

All’Albo pretorio on line 
Agli Atti della scuola 
Al Dsga dott. Marcello ISCERI 
Al sito web della Scuola 
Sez. Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento della pubblicità del Progetto - Codice 
identificativo progetto 10.2.2AFSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 
progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI”  

Il Dirigente Scolastico 
 

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"; 
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VISTO l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 
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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO l’art., 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i 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; 

LETTE  le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot.n.1588 del 13.01.2016 aggiornate con la 
nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 DEL 25/07/2017”; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO che si rende necessario diffondere la conoscenza presso il  pubblico più  ampio delle  attività 

finanziate con i FSE/PON  in particolare quelle realizzate nell’ambito del progetto 
10.2.2AFSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI 
STIMOLI”, con un’offerta integrata che preveda la realizzazione di una targa istituzionale e 
l’ elaborazione grafica di un messaggio da veicolare tramite manifesti  che illustri le 
finalità raggiunte attraverso il finanziamento succitato e dall’acquisto di cartelle intestate 
con adesivi per conservare e custodire tutto il materiale  cartaceo ; 

Considerato che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”, come si evince 
da visura allegata alla presente determina di cui costituisce parte integrante; 
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VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018; 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ovverosia il codice dei contratti pubblici; 
VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione 
             dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 
VISTO il CUP H88H18000670007 acquisito in data 08/07/2019 per l’importo autorizzato di 
             € 44.974,00; 
VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. n. 5907C.24 del 08/07/2019 Competenze di base; 
VISTA la nomina R.U.P. 5913/C-24 del 08/07/2019; 
VISTA la delibera nr. 63 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti adesione avviso prot.n. 
              AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 
VISTA la delibera nr. 19 del 17/02/2018 del Consiglio di Istituto adesione avviso 

prot.n.AOODGEFID/4396 
 
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 4 ditte operanti sul territorio per l’offerta a 4 

tipografie per la targa – manifesti – cartelle - adesivi che riportino il titolo del progetto; 
 

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 4 ditte 
operanti sul territorio per l’offerta integrata e 4 tipografie per la targa– manifesti – cartelle - adesivi 
che riportino il titolo del progetto 

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. 
 

Art.4 Importo 

L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di € 144,11 iva inclusa 
(centoquarantaquattro/11). 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. 
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La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido    
e congruente con la lettera di invito. L’istituzione scolastica si riserva la facoltà: 

A - di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o troppo 
onerosa. 

 

 
Art. 5 Tempi di consegna 

 
I materiali dovranno essere forniti entro la prima settimana dalla aggiudicazione. 

 
 

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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