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Al Sito web 

Alla Ditta MY SERVICE sas  di Gianpaolo Vestini & c.  

 

Al fascicolo Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  

 

 

 

OGGETTO:  DECRETO  AGGIUDICAZIONE per affidamento  diretto ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001  e nel rispetto 

dell’art. 36 c. 2  del DLgs 50/2016 di materiale pubblicitario  nell’ambito del PON FSE : 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 

dal titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”. 

CIG Z1021FD221          CUP  I29G16000380007 

 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs. del 18 aprile n. 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2014/23/CE, 2014/24CE e 2014/25CE), e, in particolare, l’art.32, c. 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”; 

VISTO il PON  Programma operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 ” Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C( 2014) N. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico Miur  prot. AOODGEFID/10862 del 16/9/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale  Plurifondo “ Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento “ , a 

titolarità del MIUR , approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C ( 2014) n. finalizzato al miglioramento del 

servizio istruzione. 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 25/11/2016 , n° 20905 ; 

VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 28607 del 13 luglio 2017 -Autorizzazione Progetti  di cui all’Avviso 10862, con cui si trasmette 

l’elenco delle Istituzione Scolastiche ammesse al finanziamento  e che costituisce  la formale autorizzazione all’avvio del  progetto 

FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582  e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio” ;  

VISTA la nota MIUR prot.  AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale è stato trasmesso il provvedimento di conferma del 

finanziamento pari ad € 39.927,30 per il progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo 

la Scuola al Territorio”   ;  

VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania , prot. n. AOODRCA/1473 del 25/01/2016 rilasciato ai Dirigenti Scolastici della Regione 

Campania ad espletare incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati con i Fondi strutturali Europei, con il rispetto degli 

impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti  i compiti inerenti alla funzione dirigenziale; 

VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 28/08/2017, prot. n° 2626/ VIII.5 ,  con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2017  il finanziamento pari ad € 39.927,30 del Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-

582 e dal  titolo “ Apriamo la Scuola al Territorio”,  la cui spesa è prevista nel Progetto P 108;  
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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 P108 “ 10.1.1A-

FSEPON-CA-2017-582 “: 

 

QUANTITA’  TIPOLOGIA 

1  TARGA IN FOREX mis 120*70 

25 Manifesti con contenuto MANIFESTAZIONE DI APERTURA  (si allega testo) mis 70*100  

20 Manifesti con contenuto MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA  (si allega testo) mis 70*100 

 

Considerato che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso 

pubblico, né di ordinaria procedura ristretta ma che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui 

all’art. 34, comma 1, D.I. 44/2001 ( affidamento diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00);  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale è stato fissato in € 5.000,00 escluso iva 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; 

Vista la Determina Dirigenziale a contrarre prot. n. 257/VIII.5 n.  3  del 24/01/2018; 

Visti i due preventivi presentati in seguito a richiesta informale dell’istituzione scolastica  con prot. n.317/VIII.5  _31/01/2018 ;  

Considerato che la Ditta individuata, in base al minor prezzo offerto,  è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 

idoneità professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto 

del contratto; 

Visto che il DURC della Ditta di cui sopra risulta regolare; 

Verificata  la correttezza della documentazione; 

Trascorsi inutilmente i termini per il reclamo; 

Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva  della fornitura di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

L’aggiudicazione DEFINITIVA  alla ditta MY SERVICE sas  di Gianpaolo Vestini & c., P.I. 03318920612 della fornitura di materiale 

pubblicitario nell’ambito del Progetto Progetto FSEPON definito dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-582 e dal  titolo “ Apriamo la 

Scuola al Territorio” come da prospetto  

TIPOLOGIA Ditta fornitrice  QUANTITA’  Prezzo unitario 

comprensivo 

Iva 

Prezzo 

COMPLESSIVO  

comprensivo Iva 

TARGA IN FOREX mis 120*70 MY SERVICE 

sas di 

Giampaolo 

Vestini & C 

1  231,80 231,80 

Manifesti con contenuto 

MANIFESTAZIONE DI APERTURA  (si 

allega testo) mis 70*100  

25 2,62 65,50 

Manifesti con contenuto 

MANIFESTAZIONE DI APERTURA  (si 

allega testo) mis 70*100  

20 2,62 65,50 

Totale spesa fornitura     349,70 

 

Che sono stati Verificati i  requisiti richiesti in sede di presentazione delle offerte ai sensi degli artt. da 80 e 83 , 94 del Nuovo Codice 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel rispetto dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ai sensi del D.L. 

187/2010 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Che La fornitura sarà formalmente autorizzata con apposito ordine d’acquisto che assume la veste giuridica del contratto come da 

regolamento d’Istituto su appalto e acquisti di beni e servizi che  l’I.A.C. “ GAGLIONE “ – 81020 – Capodrise CE via Dante , 26 _ C.F. 

80103200616 _ C.M. CEIC83000V invierà al  il contraente aggiudicatario entro  il 19/02/2018.  

Che avverso il presente provvedimento è inoltre,  ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa al Capo dello 

Stato entro i termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla data di pubblicazione secondo la normativa vigente. 

 

Pubblicizzazione: 
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Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante: 

_ Pubblicazione sul sito web dell’Istituto all’indirizzo  www.icgaglionecapodrise.gov.it; 

_ Inserimento sulla piattaforma; 

- inviato alla ditta interessata. 

 

 

 

 

 

                 Il Dirigente   Scolastico  
      Prof.ssa Maria BELFIORE 
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