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All’Albo d’Istituto
Al sito WEB d’Istituto
Al fascicolo progetti PON/POR
Agli ATTI – SEDE
DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SCUOLA VIVA
POR CAMPANIA FSE 2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1.1
AVVISO PUBBLICO "PROGRAMMA SCUOLA VIVA III Annualità"
Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018
Titolo “ INSIEME APPASSIONATA…MENTE 3”
Cod. Uff. 214/3
CUP: F57I18000410007

CIG: ZEE28904B1
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. ;

•

il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

•

l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva”- Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/7/2018;

•

il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1310 del 24/10/2018 di ammissione a finanziamento;

•

il verbale n. 7 del 19/09/2018 del Consiglio di Istituto di approvazione del progetto: “INSIEME
APPASSIONATA…MENTE”;

•

l’assunzione in bilancio decreto n. 137 del 15/11/2018, PA/2018 Progetto P44 “Scuola viva”, della somma di
€ 55.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato dalla Regione Campania;

•

l’Atto di Concessione tra la Regione Campania (C.F. 80011990639) e l’Istituto Scolastico “Giovanni
Paolo II “ (C.F.95146370655) inviato il 13/12/2018 prot. n. 6882;

•
•

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 (cd. Correttivo);

•

in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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»;

•

di procedere alla fornitura in oggetto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), del d.lgs n. 50/2016, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;

•

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 […]»;

•

le Linee Guida dell’ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 come modificate con
deliberazione del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art.36 del Dlgs n. 50/2016;

•

le Linee Guida per i beneficiari emanate dalla Regione Campania - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014 – 2020;

•

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 41:
- espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti
di moralità: i) consultazione del camerale; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC). Resta inteso che si procederà solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
- per i restanti requisiti di moralità, si procederà sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

•

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il
codice identificativo della gara (CIG);

•

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche,
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di
Gara (CIG): ZEE28904B1;

•

che con riferimento all’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici previsto dall’articolo 40, comma
2 del D.Lgs. 50/2016 (che recepisce l’art. 22 della Direttiva 2014/24/UE), divenuto efficace dal 18 ottobre 2018,
le Istituzioni scolastiche sono prive di una piattaforma di e-procurement e conseguentemente possono continuare
ad espletare procedure in forma cartacea. Possibilità prevista dall’art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del
D.Lgs. 50/2016, in base al quale “[…] l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature
specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”;

•

la predisposizione del Programma annuale e.f. 2019 e accertato che sussiste la copertura finanziaria;

•

che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016;

•

che in conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18
aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori fino al 31 dicembre 2019, del comma
912 dell’art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), per acquisizioni di beni e servizi di importo
fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, non sussiste l’’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA);

DECRETA
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto per l’acquisto di materiale
pubblicitario nell’ambito del progetto dal Titolo “ Insieme appassionata…mente” POR CAMPANIA FSE
2014_2020 - ASSE III - OT 10 - OS 12 – Azione 10.1.1 per tutti i moduli e di affidare ex art.36, co.2, lett. a), del
D.lgs n.50/2016 alla Ditta Poligrafica FUSCO S.R.L. di Salerno
Art. 3
di indicare il CIG n. ZEE28904B1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente
procedura d’acquisto;
Art. 4
di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata
(ex art.32 del D.lgs n.50/2016);
Art. 5
l’importo per la realizzazione della fornitura è per di €. 610,00 IVA esclusa, così come previsto dal piano
finanziario autorizzato;
Art. 6
il RUP, di cui all’art. 31 d.lgs. n. 50/2016, e all’art. 5 della l.n. 241/90, è il Dirigente Scolastico prof.ssa Maristella
D. R. Fulgione pro tempore di questa istituzione scolastica;
Art. 7
la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010,
con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica
relativa ai dati trasmessi.

La presente è pubblicata all’albo e sul sito web della scuola, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi
di pubblicità delle azioni cofinanziate POR Campania FSE 2014-2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

