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Istituto Comprensivo Statale    

“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.gov.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 

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 

CUP J84C17000120002 

 

Prot.  2298/06-03         Villaricca, 14/05/2018 
 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

Agli Atti 

Al sito web dell'Istituto 

          www.calvinovillaricca.gov.it 

 

-DETERMINA A CONTRARRE- 
 

ACQUISTO materiale per azioni di pubblicità relative al 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 

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (BURC n. 31 del 

16/05/2016) sono stati attivati, nell’ambito del Programma Scuola Viva “interventi 

volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando 

le scuole in luoghi di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo 

l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle 

famiglie e delle imprese previsti dalla programmazione” 

 

VISTO 

che con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016 e s.m. 

i.), è stato approvato l’Avviso pubblico Programma “Scuola Viva”, da realizzare con 

il contributo del PO Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo tematico 10 - Priorità 

d’investimento 10i - Obiettivo specifico 12;  

VISTO che il predetto Avviso, all’art. 1 stabilisce che “Il Programma Scuola Viva si sviluppa 

con un orizzonte temporale di un triennio di cui l’anno scolastico 2016-2017 

rappresenta una prima autonoma fase di attivazione. Il Programma sarà, con 
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riferimento ai due anni scolastici successivi, dinamicamente adattato e migliorato, 

in ordine alle esigenze, ai correttivi e alle priorità monitorati, nel corso della prima 

annualità, in esito all’avanzamento degli interventi proposti e del perseguimento 

degli obiettivi definiti”; 

VISTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 06/06/2017 (BURC n. 46 del 

9/06/2017) sono state programmate ulteriori risorse finanziarie, per un importo 

pari ad € 51.000.000,00, per la realizzazione delle attività relative al Programma 

Scuola Viva per le annualità 2017-2018-2019 

 

VISTO 

il Decreto Dirigenziale n.339 del 25/07/2017-Manifestazione di interesse del 

Programma Scuola Viva- II Annualità” – con cui la Regione Campania invita le 

istituzioni scolastiche beneficiarie della prima annualità a presentare nuove 

istanze; 

 

VISTO 

il Decreto Dirigenziale n. 1199 del 22/12/2017 – Presa d’atto dell’ammissibilità delle 

istanze pervenute, con cui la Regione Campania ha decretato l’ammissibilità del 

progetto presentato da questa istituzione scolastica, con c.u. 515/2, per un importo 

pari a € 55.000,00; 

 

VISTE 

le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti del  relative 
all’adesione al programma triennale regionale “Scuola Viva”;  

 

VISTO 

Il decreto di assunzione in bilancio PA/2018, prot. 483/04-05 del 24/01/2018, al 

Progetto “La scuola che Vivi…Vivi la scuola!” Scuola viva - della somma di € 

55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania.  

VISTE le disposizioni ed istruzioni del Manuale delle procedure di gestione P.O.R. 

Campania FSE 2014/2020;  

 

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; il D.lgs. 50/2016, modificato dal D. Lgs. n. 57/2017. 

VISTI gli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento UE 1303/2013, agli 
articoli 115, 116,117, nell’Allegato XII, e dalla normativa regionale di riferimento 
(POR Campania FSE 2014-2020; Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-
2020, e ss.mm.ii). 

RILEVATA l’assenza di 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 materiale per azioni di pubblicità relative al progetto POR 

CAMPANIA FSE 2014/2020 “SCUOLA VIVA” II annualità (art. 217 del D.Lgs 19 aprile 

2016, n. 50); 

 

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

DECRETA 

l'avvio della procedura comparativa 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 degli idonei requisiti per l'affidamento dei servizi di fornitura di materiale per 

azioni di pubblicità relative al progetto POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” II annualità – 

CU 515/2 autorizzato  all’Istituto.  
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Criterio di aggiudicazione  
L’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 36, comma 2 punto a) del D. lgs. 50/2016 sarà fatto dal 

Dirigente Scolastico, che presiederà la Commissione all’uopo nominata, la quale procederà alla verifica 

e all’apertura dei plichi. La Commissione, dopo aver verificato la documentazione amministrativa, 

procederà alla comparazione delle Offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla 

gara ed alla compilazione del prospetto comparativo per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, 

redigendone apposito verbale. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta, 

purché conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto; in caso contrario, l’Istituto si riserva 

di non procedere all’aggiudicazione. 

 Il servizio sarà affidato in applicazione del criterio del minor prezzo dell’offerta a corpo del servizio, ai 

sensi dell’art. 95, c. 4, del  D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017.  

L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata via pec alle ditte risultate rispettivamente prima e 

seconda classificata e pubblicata all’albo e sul sito web dell’Istituto entro due giorni dalla data di 

apertura delle buste. 

Avverso la graduatoria sarà possibile opporre reclamo entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata l’aggiudicazione definitiva.  

Dalla data di pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva saranno attivate le procedure per la stipula 

del contratto di fornitura o emissione di ordine di acquisto con la ditta risultata aggiudicataria. 

 

Importo 
L'importo presunto per   la   realizzazione  della   fornitura  è di €  517,98 (euro cinquecento/98) 
iva inclusa e e prevede la fornitura di: 
 

 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere disponibile presso la sede centrale dell’ I. C. Italo Calvino entro 

10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto o emissione di ordine di acquisto con la 

ditta risultata aggiudicataria. 

 

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. Raffaele Ruggiero. 

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. Raffaele Ruggiero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

Brochure di pubblicizzazione del Por Scuola Viva II annualità Formato A4 F/R a 

colori  
100 

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

(grafica da definire) 
20 

Pen Drive 16 Gb con logo POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA”II annualità 5 

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

II annualità 
75 

Targa in plexiglass con logo POR Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” II 

annualià - cm50x70 
1 


