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PROGRAMMA “Scuola Viva” – II Annualità 

POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 

“Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”  
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10.05.2016  (B.U.R.C.  n. 31 del 16.05.2016) 

Delibera di Giunta Regionale n. 328 del 06.06.2017  (B.U.R.C.  n. 46 del 09.06.2017) 

D.D. n. 339 del 25.07.2017 (B.U.R.C.  n. 59 del 26.07.2017) e ss.mm.ii 

 

Prot.n.2150/06-03                                   Villaricca, 04/05/2018 

 
All’Albo dell'Istituto  

Al Sito Web Istituzionale 

           

 

CUP: J84C17000120002 

CIG: Z54236EB09 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

per la fornitura di materiale funzionale alla realizzazione del modulo di “Ceramic-Art!!!” del 

progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” II annualità – CU 515/2 

denominato “La scuola che Vivi…Vivi la scuola!”. 

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; 

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”; 

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”; 
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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; 

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); 

VISTA 

l’esigenza di avviare le procedure comparative di cui all'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 da parte di altrettanti  operatori  economici, in possesso di requisiti, 

per l'affidamento dei servizi di fornitura di beni e servizi,  idonei alla realizzazione 

dei vari moduli del progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” 

II annualità – CU 515/2 autorizzato  all’Istituto. 

VISTA 
la determina a contrarre, prot. 1936/04-05 del 20/04/2018, di avvio delle procedure 

negoziate ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016; 

VISTE 
Le richieste di offerte presentate a tre operatori economici, prot. 1939/06-03 del 

20/04/2018; 

PRESO ATTO CHE 
nei termini stabiliti (ore 12,00 del giorno 03/05/2018), è pervenuta una sola offerta 

economica relativa alla realizzazione di azioni di cui all’oggetto; 

VISTO Il verbale della commissione di gara, prot. 2144/06-03  del 04/05/2018 

 

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

 
DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura di materiale funzionali alla realizzazione e implementazione del 

progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515/2 - “La scuola che 

Vivi…Vivi la scuola!” - modulo di “Ceramic-Art!!!” all’Operatore Economico: 

 

Cavaceram Forniture per Ceramisti Di Maiuri & Rispoli  

Via delle aArti e dei Mestieri 

Cava dei Tirreni (SA) 

IMPORTO AGGIUDICATO €. 435,86 IVA inclusa. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico, ai sensi del D.P.R. 

275/99, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della scuola. Decorso 

tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la relativa aggiudicazione di 

gara si intenderanno definitivi.  

Il presente provvedimento viene notificato agli interessati e pubblicato sul sito dell’istituto 

www.calvinovillaricca.gov.it. 

        Il Dirigente Scolastico 

         prof. Raffaele Ruggiero 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93  


