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ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO STATALE 

“G. GAGLIONE” 
 

VIA DANTE, 26 - 81020 CAPODRISE (CE) 

  0823/516218(Segr.) -     0823/830494 (Pres.) 

C.M.   CEIC83000V - C.F.  80103200616 - C.U.  UFO76N 

e-mail : ceic83000v@istruzione.it _ pec : ceic83000v@pec.istruzione.it 

sito web : www.icgaglionecapodrise.gov.it 

 

 

Prot. n. 4189/c59                                                                                                       Capodrise, 29/11/2016 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Art. 32, c. 2 del D. Lgs 50/2016 ) 

N. 61 del 29/11/2016 

 
 

Determina a contrarre per la fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 di 

materiale pubblicitario  nell’ambito  DEL PROGRAMMA 

“Scuola Viva ”– “APRIMO LE PORTE AL TERRITORIO” 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020  

Cod. Uff. 95              Codice CUP : I26D16000090002 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.I. 44/2001; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE ,  

2014/24/CE e  2014/25/CE e, in particolare, l’art. 32, c. 2, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

Visto la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio  2016, con cui sono stati programmati, gli 

interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi di incontro, 

democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze positive 

acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e delle imprese, in linea con la 

programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 -  Asse III – obiettivo tematico 10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del 

fallimento formativo precoce  e della dispersione scolastica e formativa” e con la DGR 112/2016;   
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Visto il Decreto Dirigenziale R. Campania  n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo  Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, che ha approvato l’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva ” 

Visto il  Decreto Dirigenziale R.Campania  n. 322 del 30/09/2016 che ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a 
finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto riportato nella tabella sottostante:  

Cod.Uff.  Istituto Scolastico  Sede  Titolo progetto  n. ore  Finanziamento  

95  I.C. “G. GAGLIONE” CAPODRISE  APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO  240  € 55.000,00  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 22/07/2016 relativa all’ approvazione del progetto Regionale “ Scuola Viva ”;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/07/2016 relativa all’approvazione del progetto Regionale “ Scuola Viva ”;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa approvato dal Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 1 legge 107/2015,  in cui è 

inserito il Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 13/10/2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  
Visto il Decreto Dirigenziale,  del 13/10/2016, prot. n. 3499/ c59,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento pari ad € 55.000,00 del Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal 

titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 
Visto il  Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con cui  è stato approvato il relativo schema di atto di concessione in linea 
con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula del presente atto;  
Considerata la stipula dell’ATTO DI CONCESSIONE da parte dell’IAC “ GAGLIONE “ di Capodrise Ce avvenuta in data 24/11/2016 
prot. n. 4135/c59; 
Accertato che l’ATTO DI CONCESSIONE è stato inviato ai sensi dell’art. 6 dello stesso al Responsabile di Obiettivo Specifico a 

mezzo posta elettronica certificata dedicata: scuolaviva@pec.regione.campania.it in data 29/11/2016 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione  di lavori, servizi e forniture; 

Preso Atto che per la realizzazione del Piano integrato degli interventi FESR costituisce  un elemento obbligatorio la  

programmazione di un’attività di pubblicità e sensibilizzazione a livello di singolo intervento;  

Verificata  la necessità di procedere all’acquisto del sotto indicato materiale la cui spesa è prevista nel progetto P104 “ Scuola 

Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” ; 

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 60*40 

20 Manifesti con contenuto RENDE NOTO (si allega testo) mis 70*100  

600 Penne personalizzate 

300 Brochure pieghevoli 

Preso  Atto che alla data odierna non sono  state rilevate nelle  CONVENZIONI CONSIP  ATTIVE di cui all’art. 26,c 1 , della legge n. 

488/1999 meta- prodotti/ meta-servizi comparabili con  gli articoli “Manifesti e Volantini e penne ”  che si intendono acquisire ( 

si allega stampa in data odierna della “Vetrina CONVENZIONI “ della Piattaforma www.acquistiinretepa.it ); 

Preso  Atto che la scuola non aderisce, per quanto riguarda l’acquisto del prodotto ” TARGA IN FOREX mis 60*40”  alla 

Convenzione Consip “Arredi per Uffici 6 “ che risulta attiva nelle Vetrina delle convenzioni nella Piattaforma 

www.acquistiinretepa.it, in quanto  pur essendo disponibile nella suddetta convenzione il meta-prodotto targa  comparabile con 

quello di cui alla presente procedura, lo stesso non risulta confacente alle necessità dell'Amministrazione in quanto di 

dimensioni  diverse e soprattutto  il fornitore in Convenzione non garantisce la consegna nei tempi richiesti( vedi stampa in 

data odierna allegata) in quanto il lotto minimo fornito in Convenzione e' superiore alle necessita'; 

Ritenuto Necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della CONSIP con l’acquisto dei prodotti/servizi sopra 

indicati in modo da far fronte alle necessità dell’ istituzione scolastica; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00   il limite di spesa per l’affidamento diretto di 

acquisti, appalti e forniture, come previsto dall’art. 34 c. 1 del citato D.I. 44/2201; 

Atteso che il costo preventivato della fornitura  di cui sopra  non supera  la somma di € 5.000,00 sulla base della spesa 

autorizzata alla voce B.1.3 “ pubblicizzazione e promozione del progetto”  della Scheda Finanziaria del  P104 “ Scuola Viva 
”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE AL TERRITORIO” il cui limite massimo è € 1.000,00 ivato ; 
Accertata la possibilità ,  in considerazione della ristrettezza dei tempi data dall’obbligo  di dare avvio alle attività entro 15 gg 

dalla sottoscrizione dell’ATTO DI CONESSIONE (24/11/2016)  e quindi per garantire efficienza alla procedura tutta, di far ricorso, 

in relazione all’importo finanziato, alla procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 34  c. 1 del D.I.  44/2001, per 

la fornitura  di cui sopra ; 
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 Lette le linee guida dell’ANAC del 26/10/2016, redatte ai sensi dell’art. 36 c. 7, del D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 , e in 

particolare il paragrafo 3.3.3 “ l’onere motivazionale dell’affidamento diretto può essere soddisfatto mediante valutazione 

comparativa  dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici” ;   

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2  

Di dare avvio alla procedura di affidamento diretto di cui all’art.34, c.1  del D.I. n° 44/2001 per la fornitura del sottoelencato 

materiale pubblicitario  nell’ambito  del Progetto Regionale “ Scuola Viva ”codice ufficio 95  dal titolo :” APRIAMO LE PORTE 

AL TERRITORIO” ; 

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 60*40 

20 Manifesti con contenuto RENDE NOTO (si allega testo) mis 70*100  

600 Penne personalizzate 

300 Brochure pieghevoli 

nel rispetto dei principi di dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all’art.30, comma 1 del D.lgs.18 

aprile 2016 n.50, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese, così come previsto dall’art.36, comma 1 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50. 

Art. 3 

Di determinare l’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’ art. 2 in € 819,67  (ottocentodiciannove/sessantasette) 

esclusa IVA 22%, pari ad € 1.000,00 ( mille/00) importo lordo complessivo , nel pieno rispetto della  percentuale di costo 

associata alla Voce: Pubblicità del quadro economico del progetto autorizzato . 

Art. 4 

Di impegnare la spesa di  € 819,67  IVA 22% esclusa  al Progetto P104 in conto competenza del Programma  annuale per 

l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente 

impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.  

Art. 5  

Di individuare l’aggiudicatario della fornitura tra i due operatori economici invitati a presentare un preventivo  entro 2 gg 

dall’invito con il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 

Di nominare Responsabile del procedimento la scrivente , Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Belfiore.  

Art.7 

Di inviare il presente atto di determinazione al DSGA , per gli adempimenti di competenza er la procedura d’acquisto.. 

Art. 8 

Di considerare assorbita la  sottoscrizione del contratto dalla lettera d’ordine trasmessa con pec. 

Art. 9 

di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al Consiglio d’Istituto per gli adempimenti di propria 

competenza. 

Art. 10 

Di garantire la pubblicazione della copia della presente determinazione dirigenziale: sul sito web dell’Istituto 

www.icgaglionecapodrise.gov.it, per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

Fto  il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Maria BELFIORE 
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F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

La candidatura del progetto Regionale “ Scuola Viva ” da realizzare nell’IAC “ Gaglione “ di Capodrise - la cui fornitura di 

materiale pubblicitario deve essere affidata_ è stata approvata  con delibera n.1 dal Consiglio di istituto nel verbale n. 3  del 

22/07/2016. 

Parere di regolarità contabile 

In data 30/09/2016, LA Regione Campaniacon Decreto Dirigenziale n. 322 ha ammesso  questa istituzione Scolastica al  

finanziamento autorizzando l’iscrizione in bilancio di una cifra pari ad € 55.000,00 per la realizzazione programma “ Scuola 

Viva ” as 2016/17. 

 

 

 

                                     Il Dirigente   Scolastico  

      Prof.ssa Maria BELFIORE 
 

 

F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 

              Il Direttore SGA     

Giulia NERO          

 
F.to in originale Giulia NERO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 


