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Decreto di aggiudicazione per azione di informazione e pubblicità per l’attuazione del
Programma scuola viva
POR CAMPANIA FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA- II ANNUALITA’"
Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017
Titolo “ Insieme appassionata…mente”
Cod. Uff. 214/2
CUP: F54C17000120007
CIG: ZB622CBFD5

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF5VI0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO l’art.32 del del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;
VISTO l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Decreto Dirigenziale n. 339 del 25/07/2017;
VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1199 del 20/12/2017 di ammissione a finanziamento;
VISTO il verbale n. 12 del 4/10/2017 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto: “INSIEME
APPASSIONATA…MENTE”;

VISTO l’Atto di Concessione prot.n. 1361 del 26/02/2018 tra la Regione Campania (C.F. 80011990639) e
l’Istituto Comprensivo “ Giovanni Paolo II” (C.F.95146370655);
VISTA l’assunzione in bilancio PA/2018 P10 Progetto “Scuola viva”, della somma di € 55.000,00
corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: n.1081/2006 relativo
al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 relativo al
FSE+FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR;
VISTI gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto nell’Allegato XII del
Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020;
Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.) richiamati nel Vademecum pubblicato
dalla Regione Campania in data 29/11/2016 e intitolato” dalle Linee guida e strumenti per comunicare il
Programma Scuola Viva”
VISTE le Linee Guida per i beneficiari emanate dalla Regione Campania - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014 – 2020.
VISTA la Determina dirigenziale prot.n. 1622 del 16/03/2018 di indizione della procedura comparativa, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per la selezione di ditte specializzate nella realizzazione di materiale
pubblicitario nell’ambito del progetto fondo FSE POR Campania finanziato.
VISTE le richieste di preventivo del 16/03/2018 inviate a tre operatori economici specializzati nelle specifiche
forniture, fissando il termine per la presentazione delle domande entro e non oltre il 21/03/2018;
VISTO che sono pervenute n.03 offerte valide entro i termini di scadenza delle richieste di preventivo;
COMPARATE le offerte pervenute nei termini prescritti e valutate le stesse sulla base dei criteri e delle
prescrizioni stabiliti nella determina del Dirigente scolastico e nella richiesta di preventivo;
VISTO il verbale del Gruppo di progettazione;
VERIFICATO l’adempimento degli obblighi contributivi della ditta aggiudicataria (DURC) e di comunicazione
ai fini di tracciabilità flussi finanziari ex art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
AVVIATE le opportune verifiche richieste dalla vigente normativa
DECRETA
Art.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto;
Art.2 –La ditta aggiudicataria è:
Ditta

Indirizzo

Città e Provincia

SIN@PSI di Edgardo Hutter

Viale della Rimembranza,10

84084 Fisciano (SA)

Art. 3 – La ditta SIN@PSI risulta aver risposto correttamente a quanto richiesto dalla richiesta di preventivo,
rispettando le esigenze dell’Istituto; si procede all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento della fornitura
a tale ditta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo n. 39/93

