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COD.UNIVOCO UFYC5L

PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” III ANNUALITA’
POR Campania FSE_2014-2020 _ Decreto Dirigenziale n. 252 del 14/07/2016 (BURC n. 47 del 14/07/2016),
Decreto Dipartimentale n.252 del 30-09-2016 Asse III Obiettivo Specifico 12 del POR Campania FSE 2014-2020
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)
Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/6/2016 (BURC n. 43 del 29/6/2016)
Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/2018 (BURC n. 48 del 16/07/2018)
Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (B.U.R.C. n. n. 78 del 29/10/2018)

All’albo/Amministrazione trasparente

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario Progetto P.O.R.
Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all’avviso pubblico “PROGRAMMA SCUOLA
VIVA” Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 835 del 11/07/2018 “Manifestazione di interesse
“Programma Scuola Viva” – III annualità, dal titolo “Viva Scuola Viva” Cod. Uff. 414/3 –
Codice CUP F54C17000110002
CIG: ZB72924468
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il R.D 18 dicembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
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;
VISTA
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";
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 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”, ed in particolare l’art.
32, comma 2, il quale dispone 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”
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VISTE

le Linee guida n. 4 dell'ANAC, attuative del suddetto D. L.vo n. 50/2016 e recanti
"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione/gestione degli elenchi di
operatori economici";
VISTA
la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all' art. 1 co.
512; nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività provvedano ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;
VISTO
che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip attive per la fornitura in oggetto,
come da documentazione in atti;
VISTO
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
VISTO
il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 835 del 11/07/2018, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania numero 48 del 16/07/2018 con il quale è stato
approvato l’Avviso per la partecipazione alla “Manifestazione di interesse “Programma
Scuola Viva” – III annualità, da realizzare con il contributo del PO Campania FSE 2014-2020
- Obiettivo tematico 10 – Priorità d’investimento 10.I – Obiettivo specifico 12;
VISTA
l’istanza di partecipazione prot.3355 del 29/09/2018 al Programma Scuola Viva III
annualità di questa istituzione scolastica;
VISTO
Il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 78 del 29/10/2018 che prende atto dell’ammissibilità delle istanze
pervenute dalle Scuole Vive della Campania per la Terza Annualità del Programma Scuola
Viva del POR Campania FSE 2014/2020 con il quale la Regione Campania ha ammesso il VI
Circolo Medaglie D’Oro di Salerno alla realizzazione del Progetto “Viva Scuola Viva”;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio ai sensi del D.I. n.129/2018 del finanziamento relativo
al Progetto come da prot.1406-06 del 03/01/2019;
CONSIDERATO che gli Istituti scolastici beneficiari del Programma “Scuola Viva” sono tenuti ad osservare
gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità
degli interventi cofinanziati, 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);
RITENUTO
di dover procedere come previsto nel vademecum" Linee guida e strumenti per
comunicare il Programma “Scuola Viva” alla fornitura di brochures, targhe e manifesti
descrittivi delle attività contenute del Programma “Scuola Viva” da diffondere all'interno e
all'esterno della Scuola da realizzarsi secondo le indicazioni grafiche contenute nel
manuale d'uso e indicanti obbligatoriamente nome della scuola, titolo delle attività,
durata, tutor e breve descrizione, nonché alla fornitura di materiale promozionale
cappellini e sacche zaino;
CONSIDERATO che il piano finanziario approvato allegato C Voce B1- pubblicizzazione e promozione del
progetto prevede spese di pubblicità promozione del progetto per un importo inferiore
alle soglie di cui all’art 35 D.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO
di procedere per la 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 di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
VISTA
la propria determina prot.2412-06 del 10/07/2019 con la quale si stabiliva di effettuare, al
fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, si è proceduto ad
effettuare un ‘indagine di mercato, invitando operatori economici del territorio a
presentare offerte e preventivi di spesa per i seguenti lotti:
- Lotto n. 1: brochures, targhe e manifesti;
- Lotto n. 2: cappellini e sacche zaino
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’invito in esame ha riguardato operatori
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economici non beneficiari di analoga fornitura;
TENUTO CONTO che hanno presentato offerta i seguenti operatori economici come da prospetto
comparativo prot. n.2849-06 del 18 luglio 2019:
LOTTO 1:
1) ETHOS GRAFICA snc - via Francesco Conforti, 11 Salerno – prot.2432;
2) Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli – Via Irno Località Sardone 84098
Pontecagnano Faiano (SA) – prot. 2453
3) 100 stampe srls Via Leonino Vinciprova, 34 Salerno – prot.2474
4) Poligrafica Fusco SRLS– Via Sabato Robertelli, 56 Salerno prot. 2480;
LOTTO 2:
1) ETHOS GRAFICA snc - via Francesco Conforti, 11 Salerno – prot.2432
2) 100 stampe srls Via Leonino Vinciprova, 34 Salerno – prot.2474;
3) Poligrafica Fusco SRLS– Via Sabato Robertelli, 56 Salerno prot. 2480
RILEVATO
che alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, i preventivi che meglio
soddisfano le esigenze dell’Istituto e che, al contempo, si stimano congrui rispetto al valore
di mercato, sono: quello dell’operatore economico Poligrafica Fusco SRLS per l’importo di €
280,00 IVA esclusa per il lotto n.1 e quello dell’operatore 100 stampe srls per l’importo
di €. 575,00 IVA esclusa per il lotto n. 2;
PRECISATO
che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatorie previste dalle
sopracitate linee guida dell’ANAC;
DATO ATTO
che gli operatori economici sono iscritti alla Camera di commercio nel settore di attività
concernente il bene da fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale:
TUTTO ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 a due diversi operatori ed in particolare:
- per il Lotto1 alla Poligrafica Fusco SRLS, con sede legale in Via Sabato Robertelli, 56/h - 84128
Salerno – P.IVA 0525606 065 7 per l’importo di € 280,00 IVA esclusa:
- per il Lotto n.2 alla 100 stampe srls con sede legale in Salerno -Via Leonino Vinciprova, 34 P.IVA
05406620657 per l’importo di €. 575,00 IVA esclusa;
2. di indicare lo SMART CIG n. ZB72924468 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura di acquisto;
3. di emettere ordine, con le ditte affidatarie, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza
secondo l’uso del commercio, previa acquisizione di autodichiarazione dell’affidatario sul possesso
dei requisiti morali e professionali richiesti agli operatori economici dal Codice degli appalti;
4. di impegnare la somma di €.855,00, IVA esclusa, a carico del Programma Annuale 2019 nel progetto
– P02/04 - POR Campania FSE 2014-2020 Scuola Viva Cod. ufficio 414/3
5. di precisare, sin da ora, che:
- il RUP, di cui all’art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, il Dirigente Scolastico
Anna Maria D’Angelo;
- 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.
6. di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'Istituto scolastico e sul sito web
http://www sestocircolodidatticosalerno.edu.it
DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria D’Angelo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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