
 

  

 

 

 

Prot. N.  3972 del 11/04/2018.  Terme Vigliatore, 11/04/2018 

 
All’Albo web dell’I.C. Terme 

Vigl

iator

e Al 

DSG

A 

Agli 

Atti 
 
 

 
OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  acquisto  materiale pubblicitario  per  la  

realizzazione  del  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Autorizzazione progetto Una scuola per ciascuno è una 

scuola per tutti: 
 

CIG: ZC2232259B CUP: 
F89G17000690007 

 

DETERMINA 

N. 42 
 

 
VISTO      il PON Programma Operativo Nazionale “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 10862 del 16/09/2016 “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”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  

Europeo  (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTA             l’autorizzazione del progetto UNA SCUOLA PER CIASCUNO E’ UNA SCUOLA 

PER TUTTI con identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-234 di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODGEFID/28618, Roma, 17 luglio 2017; 

VISTO             il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento PROT.N.6734 del 18/07/2017 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 31732 del 25/07/2017 per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

VISTE          le note dell’A.d.G. 2014-2020 relative all’organizzazione e gestione dei  progetti PONFSE

  

PRESO ATTO  che perla realizzazione del progetto è d’obbligo la pubblicità dello stesso mediante 

targhe, manifesti, gadget e altro e che il finanziamento è stato calcolato nell’importo 



massimo complessivo di Euro 2,600 IVA inclusa; 

VISTO              I l D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori,  servizi   e   

forniture   in   attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,   2014/24/UE   e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

CONSIDERATO  che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art.36 del D.lgs 50/2016 e nei 

valori di soglia di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

RILEVATA          l’assenza di Convenzioni CONSIP per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA              la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto al criterio del 

Prezzo  più basso, previa acquisizione tramite indagine di mercato di n. 3 preventivi, 

per l’acquisizione di materiale pertinente per la pubblicizzazione del progetto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante della presente deterrmina 

 

 

DECRETA 
 

 

Art.1 – Oggetto 

Avvio delle procedure di acquisizione con affidamento diretto, previa richiesta di preventivo ad almeno 3 

operatori del settore per la fornitura di materiale pubblicitario. I preventivi, firmati dal legale rappresentante, 

dovranno pervenire all’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore, V.le delle Terme 5, 98050 Terme Vigliatore 

tramite PEC o consegnate a mano entro e non oltre le ore 10.00 del 18/04/2018. 

 

Art.2 – Importo 

L’importo massimo stimato per la fornitura è di Euro 2600,00 IVA inclusa 

 

Art.3 – Criterio di scelta 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50. La 

gara sarà aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo ricevuto, purché ritenuto valido. L’istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o 

troppo onerosa 
 

Art. 4 – Possesso requisiti 

La stipula del contratto avverrà previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs 

50/2016 e della posizione di regolarità dell’aggiudicatario in materia fiscale e contributiva, nonchè della 

corretta applicazione di quanto previsto in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art. 5 – Fornitura 

La fornitura dei beni richiesti dovrà essere realizzata entro 10 giorni decorrenti dalla conferma dell’ordine 

all’ l’aggiudicatario 

 

Art. 6 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il 

Dirigente Scolastico prof.ssa Enrica Marano 

 

Art. 7- Norme finali 
 

Di  dare  seguito  agli  adempimenti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  la  regolare  esecuzione  del 

provvedimento. 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/93 

 


