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PROGRAMMA “Scuola Viva” - DGR n. 204 del 10/05/2016 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  

Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16 e ss.mm.ii. - Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016  

 

Prot. 1730/06-03 del 05/04/2017 

All’Albo dell'Istituto  

Al Sito Web Istituzionale 

CUP: J89G16000580002 

CIG: Z371E2226D 

 

 - DETERMINA A CONTRARRE - 
POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 

Progetto ”IL GABBIANO JONATHAN” – CU 515 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO  
L’avviso pubblico programma “SCUOLA VIVA” delibera di G.R. 204 del 10/05/2016 

(BURC 31 del 16/05/2016);  

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto 

Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016, con cui è stato approvato l’Avviso pubblico 

relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTO  

il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, degli esiti delle attività svolte dagli 

Uffici competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), con 

cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale 

risulta inserito il progetto dell’ Istituto I.C. ITALO CALVINO “IL GABBIANO 

JONATHAN” - per un importo di €. 55.000,00; 
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VISTO  

Il Decreto legislativo 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;  

VISTE  
le delibere del Consiglio di Istituto del 11/07/2016 e del Collegio dei Docenti del 
08/07/2016 relative all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”; 

VISTA  L’informativa del progetto prot. 6159/C12 del 21/12/2016  

VISTO  il Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  
l’assunzione in bilancio PA/2016 della somma di € 55.000,00 corrispondente al 

finanziamento assegnato dalla Regione Campania al programma “Scuola Viva”; 

VISTE  
le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione e controllo 

P.O.R. Campania FSE 2014/2020;  

VISTO 
il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 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"; il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

RILEVATA 
l’assenza di congruità delle convenzioni CONSIP attive rispetto alla fornitura/servizi 

che il progetto prevede; 

ACCERTATE 

le peculiarità del progetto in essere in questa scuola e la convenienza economica 

nel procedere con l’ordinario iter di gara (acquisizione in economia ai sensi 

dell’art.34 del D.I. 44/2001 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016) 

riservandosi di non aggiudicare a prezzi uguali o superiori a quelli previsti dalla 

convenzione in essere; 

RILEVATA 

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

l'acquisizione di servizi/forniture per la realizzazione del progetto POR CAMPANIA 

FSE 2014/2020 “SCUOLA VIVA”(art. 217 del D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50); 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

l'avvio della procedura comparativa di cuiall'art.34 del D.I. n.44/2001 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016, rivolta  all'acquisizione di almeno  n. 3 (tre) preventivi dapartedi altrettanti  operatori  economici, 

in possesso degli idonei requisiti per l'affidamento dei servizi di fornitura di beni e servizi  in campo 
pubblicitario atti a  garantire idonea pubblicizzazione e promozione al pubblico del progetto POR 

Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515 autorizzato  all’Istituto.  

In particolare, i criteri di selezione richiesti saranno: 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui si risulti lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto di 

contratto; 

 Dimostrazione di aver conseguito un fatturato globale relativo alla fornitura non inferiore 

all’importo previsto per il progetto di cui trattasi; 

 Attestazione di esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, 

negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso afferente il progetto di cui trattasi. 

 Avere sede legale e/o operativa in Campania. 

Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello “dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 

95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 

 

Importo 

L'importo a base   di gara  per   la   realizzazione  della   fornitura  è di €  481,53 (euro 
quattrocentottantuno/53) iva inclusa e prevede la realizzazione e fornitura del seguente materiale 
pubblicitario: 

A titolo informativo e non esaustivo si allegano i modelli grafici cui fare riferimento. 
 

Il lotto è da considerarsi unico in quanto tutti i beni da acquisire sono collegati tra loro funzionalmente. 

DESCRIZIONE Q.tà 

Brochure di pubblicizzazione del Por Scuola Viva Formato A4 F/R a colori  100 

Manifesto per POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA”cm 35x50 a colori  150 

Penne nere con logo POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 120 

Pen Drive 4 Gb con logo POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 10 

Quadernoni o block notes con logo POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 120 

Targa in plexiglass con logo POR Campania FSE2014-2020 “SCUOLAVIVA” cm50x70 1 
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La stazione appaltante intende avvalersi della previsione di cui all’art. 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto 
d’obbligo): “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

 
Tempi di esecuzione 

Il servizio richiesto dovrà essere realizzato entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 

 

 

Approvazione allegati 

Si approvano l’avviso per indagine di mercato e lettera di invito. 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Avv. Simona Sessa 

Di pubblicare copia della presente Determina Dirigenziale all’Albo dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 

10, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/00. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Avv. Simona Sessa 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

decreto legislativo n. 39/1993 
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