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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.2604/06-03                                   Villaricca, 30/05/2018 

 
All’Albo dell'Istituto  

Al Sito Web Istituzionale 

           

CUP: J84C17000120002 

CIG: ZA8238EEDA  

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

per la fornitura di 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 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; 

http://www.calvinovillaricca.it/


 

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 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. 2298/06-03 del 14/05/2018, 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. 2314/06-03 del 

15/05/2018; 

VISTO 
Il verbale della commissione di gara, prot. 2602/06-03 del 30/05/2018 

 

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

 
DECRETA 

L’aggiudicazione provvisoria della fornitura di materiale per azioni di pubblicità relative al  progetto POR 

Campania FSE 2014-2020 “SCUOLA VIVA” – CU 515/2 - “La scuola che Vivi…Vivi la 

scuola!” - all’Operatore Economico: 
 

Ditta Green Informatica srl  
Via Vittorio Imbriani, 25 
 80021 Afragola (NA) 

IMPORTO AGGIUDICATO €. 505,00 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 15 quindici 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  


