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P.O.R. Campania FSE 2014- 2020 Progetto “Scuola Viva” D.D. n.229 del 29/06/2016

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico programma “scuola viva” Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.Cn.
31 del 16 maggio del 2016) e il relativo stanziamento di fondi a favore delle scuole della Regione Campania;

VISTO il R. D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che disciplina, in
relazione a importi sotto soglia comunitaria, l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite affidamento
diretto ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44,  riguardante “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTE le linee guida dell’ANAC (approvate il 26/10/2016 con delibera  n.1097) che relativamente alle
“Procedure per l’affidamento dei  contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”
prevedono, secondo le procedure  semplificate, il ricorso a  indagini esplorative del mercato condotte anche
mediante consultazione elenco MEPA;

VISTO il programma annuale 2017;

CONSIDERATA la necessità di curare  la diffusione  delle attività e dei risultati del progetto anche   nell’ottica di
una sua replicabilità e/o trasferimento dei risultati e la necessità di avere un  supporto all’implementazione del
progetto attraverso un efficace sistema di comunicazione e pubblicizzazione  interno ed esterno;

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione  all’importo finanziario previsto nel piano dei costi pari € 2.304,94 la
procedura per l’acquisizione di servizi di pubblicizzazione e promozione del progetto  (ex art. 36 comma 2a del
D.Lgs 19 aprile 2006, n. 50 e s.m.i. ed ex art. 34 del DI 44)

VISTO il CIG ZB71C7EA52 richiesto dalla stazione appaltante
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

DECRETA

Art. 1 Oggetto

Si decreta l’avvio delle procedure  al di sotto della soglia prevista dal Consiglio d’Istituto mediate affido diretto
(ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 a del d.lgs 50/2006  e dell’art. 34 del DI 44) per
l’affidamento dei servizi di pubblicità e delle azioni di  promozione e diffusione del progetto regionale
“Attiv@cittadinanza” approvato all’interno del programma regionale “SCUOLA VIVA;
Gli operatori economici scelti, ovvero la ditta MALETTA LUCA, la ditta WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO
CAPUTO, la ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, sono stati  individuati mediante indagine di mercato
da parte del Dirigente Scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, preso atto  che :
1) i fornitori sono iscritti al MEPA bando CANCELLERIA 104 e possiedono pertanto i requisiti professionali
richiesti;
2) che i requisiti di ordine generale e professionale ex art. 80 ed 83 del codice degli appalti sono stati verificati
dalla Consip spa da meno di 180 giorni ;
3) che si è presa visione del catalogo, presente sul MEPA, delle citate ditte e si è rilevata la presenza dei beni
richiesti di seguito meglio specificati all’art.3, ciò nel rispetto di quanto indicato nelle linee guida ANAC
menzionate per quanto concerne la  scelta degli operatori economici all’interno dei cataloghi elettronici della
Consip spa, paragrafo 4.1.3;

Art. 2 Importo

L’importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi di pubblicità e diffusione di cui all’art. 1 è di € 2.304,94
(duemilatrecentoquattro/94), iVA inclusa;

Art. 3 Oggetto della Fornitura

Descrizione Tecnica del Bene (caratteristiche minime richieste) Quantità
Targa in forex

 dimensioni 30x50 cm
 kit per il fissaggio
 stampa dei loghi del prog.SCUOLA VIVA

5

App per dispositivi mobili per la pubblicizzazione delle attività
 Versione per device Android
 Versione per device iOS
 5000 Notifiche push con le news al mese

1

Art. 4 Tempi di esecuzione

I servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con
l’aggiudicatario.
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Art. 5 Approvazione atti allegati

Si approva la richiesta di preventivo ai fini della scelta dell’operatore economico.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angelina Malangone.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelina Malangone

POR Campania FSE 2014-2020
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1
Cod. Ufficio 579
Cup I66D16000140002
Importo € 55.000
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