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 Prot. N. 0001555 b/38            Bari, 19/03/2019 

 

All’Albo pretorio 

I.C. Don Lorenzo Milani 

Bari 

 

Oggetto: Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017.. Asse I –

Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” .Azione 10.2.2 “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi)”  . DETERMINA A CONTRARRE A NORMA ART 36, 

COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 PER  AFFIDAMENTO DIRETTO DI 

FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO    CIG ZA127A4D91,  CUP: F97I17000520007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 – regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art 21 L.59 del 13/03/1997; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR  prot. N. AOODGEFID/0001953 del 21/02/2017 avente per oggetto: 

Fondi strutturali europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Avviso pubblico  per il potenziamento delle competenze base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  Asse I –Istruzione- – FSE .Obiettivo specifico 10.2 “Azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base” .Azione 10.2.1 e 10.2.2; 

VISTO il  piano di istituto relativo all’avviso 1953 del 21/02/2017, approvato con delibera n. 30 del 

16/03/2017 del collegio docenti e delibera n. 200 del 17/03/2017 del Consiglio di Istituto,  e inoltrato in 

data 12/05/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/0033837del 27/12/2017 avente per oggetto “ Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze base 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff” . Azione 

10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
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delle aree disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 21/02/2017Competenze base. Approvazione e 

pubblicazione graduatorie revisionate. 
VISTA “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE- Obiettivo specifico 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff” . Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base . Avviso prot 1953 del 

21/02/2017. Competenze base. Autorizzazione progetti 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate con i fondi strutturali 

europei 2014-2020 – Edizione 2018 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico  n. 799 del 30/01/2018 di inserimento nel programma annuale; 

VISTO il programma annuale 2019 approvato dal c. di i. del 06/03/2019 

VISTE le delibere n. 43 del collegio docenti del 31/01/2018 e n. 230 del C.di I. del 14/02/2018 relative all’ 

inserimento nel POF del progetto; 

VISTO il decreto legislativo 50/2016 e successivo 56/2017 

VISTO il decreto legislativo 129 /2018; 

VISTE le linee guida n. 4 ANAC; 

VISTo il quaderno n. 1 pubblicato dal Miur nel dicembre/2018 

VISTA la delibera n.12 del Consiglio di Istituto del 29/11/2018 di approvazione del regolamento 

contrattuale di istituto 2018/19; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del 

Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»;   

VISTA la necessità di  pubblicizzare l’attuazione del progetto pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431 
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DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale categoria merceologica ; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO  

 

DECRETA 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Oggetto 

 

di dare avvio alla procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e 

art 25 del decreto legislativo 56/2017,  per l’affidamento della fornitura materiale pubblicitario nell’ambito 

del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-431 attraverso una procedura trasparente e aperta al 

mercato, mediante pubblicazione di un avviso pubblico sul sito istituzionale , nella quale non saranno  

effettuate limitazioni in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione 
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Art. 3 Descrizione fornitura 

Oggetto della procedura è la seguente fornitura: 

 

Categoria Articolo Descrizione dettagliata quantità

Misura 300 x 150

Composizione : 100% High Twist Nylon (HTN) , Polyamide 6.6

Retro: 100% Gomma nitrilica

Peso totale: 2,4 Kg/mq

materiale Asciugapassi Spessore totale : mm9

pubblicitario stampato  assorbimento liquidi : 3-4 l/mq circa 2

come da assorbimento polvere: 600 gr/mq

allegato prototipo colore fondo: azzuro/blu europa

durata stampa: lungo termine

colore stampa (vari)

targa per

materiale interno

per interno, su stampa fotografica, dimensione cm. 35x50

racchiusa tra 2 lastre in plexiglass di 3 mm. 2

pubblicitario come da allegato completa di fischer per installazione

prototipo

 

La fornitura deve comprendere la realizzazione grafica 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

 

L’indagine dovrà essere condotta nel rispetto della seguente tempistica:  

termine ultimo avvio indagine: non oltre il  20/3/19; 

termine ultimo presentazione offerte : entro 10 gg dall’avvio delle indagine.   
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Termine ultimo fornitura: entro e non oltre il 10 gg dall’ordine per la consegna delle targhe; non oltre 20 gg 

dall’ordine per la consegna dei tappeti 

 

 

Art. 5 Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio di scelta del contraente è quello del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.lgs. n. 50/2016. 

L’importo massimo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in economia  della fornitura è 

stimato in: 

 

CIG LOTTO UNICO  ZA127A4D91      € 1.400,00 IVA ESCLUSA 

 

Art. 6 RUP 

 

Ai sensi dell’art. 31del D.lgs. n. 50/2016e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Ermelinda Cucumazzo 
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