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ATTIVAZIOÌ,TE DI PERCORSI FORfuTATIVI AFFERENTI AL PON FSE

PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei Prograrnnta Operativo l{azionale "Per lo scuola,

coil'tpeten:e e ambienti per I'apprendimento" 2011- 2020 - Awiso pubblico2669 del3l03l20I7

"Fondi Slrutíurali Europei - Programma Operativo Nctzionale "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprenclimento" 2011-2020. Awiso pttbblico2669 del3l03l20l7per lo sviluppo del
pensiero logico e computazÌonale e della creativítà digitale e delle competenze di "cittadinonza

digítale ", Asse I - Islruzione - Fondo Sociole Em'opeo (FSE), Obiettivo Specifico I0.2 - Azione
l0.2.2.sottoctzione 10.2.2A "Competenze dí base". Progetto titolo: PROGRAMùIIAtuIO CON
FEDERIC7 - C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-CL -2018-574 - CUP D18H17000140001-l NNUALITA
20t8/20t9

OGGE TTO.' Fornitura di materiale pubblicitario. C oc{ic e Progetto : 1 0. 2. 2A-

FSEPON-CL.2O18.574 - CUP DI8HI7OOO14OOO1 - ANNUALITA 20L8I2OI9

Titolo Progetto "PROGRAMI,IIAMO COIV FEDERICO". CIG: 2A2291-L6A9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la le_ege 15 marzo I99l n. 59, concernente "Delega al Govemo per il conferimento di funzioni e

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa":

\,TSTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concemente il Regolamento recante norrne in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche. ai sensi della legge 15 marzo 1991. n.59:-
VISTA la L.488/99 aft.26;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

\TSTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norrne in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifbndo "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della

Commissione Europea;



VISTE le Disposizioni e Istruzioni per 1'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturah

Europei 201412020;

\,{STO Awiso pubblico 2669 del310312017 POA| FSE "Per Ia scuola, conlpetenze e ambienti per

I'apprendintento" 2011- 2020 - Avviso pubblico 2669 del3l03l20l7

"Per la scuola. competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico per lo
sviltrppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
"cittadÌnanza digitale", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 - Azione l0.2.2.sottoazione 10.2.2A "Competenze di base".

Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO

c.N.P.: 10.2.2A-FSEPOh[-CL -2018-57 4 - CUP D18H17000140001
ANNaALITA 2018/2019

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti. relative alla presentazione della candidatr,rra e alla

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;

\,{STA la proposta progettuale di questo Istituto trasmessa iI2210512017, acquisita alProt. MIUR i2185 in
data23l05l20l7:

VISTA la lettera di autorizzazione prot. N' AOODGEFIDI2B246 del 30/1 012018, inerente
I'Autorizzazione dei progettied Impe-eni di spesa, da cui si evince che ilProgetto proposto
dall'1.C. di Arnendolara è stato aulorizzato e riporla il seguente Codice:

Codice I 0.2.2A-FSEPON-CL-201 8-57.1

VISTA la circolare della Funzione Pubblican.2l2008;

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.212009:'

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 3 1 732 del2510112017, contenente I'Aggiomamento delle linee

guida dell'Autorità di Gestione per I'aff-rdamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di

importo infèriore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016. n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/0812011, contenente chiarimenti in merito alle

Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "espefio" e relativi aspetti di natura hscale.

previdenziale e assistenziale;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi struttr.rrali e di

investimento europei" il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1.30412013 relativo al Fondo Sociale Europeo:

VISTE le indicazioni del MIUR per la reahzzazione de-sli interventi;

VISTA la propria determina di assr.rnzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.2310/A22b del

1810412019;

WSTO il Programma Annuale 20 i 9, approvato dal Consiglio di Istituto in data 1210212019,



VISTA la delibera del Consi-elio di Istituto n. 03 del 0110512019 di assunzione in bilancio dell'importo del

progetto (Piano n. 39258) e relativa Variazione P.A.2019, pari ad € 15.246,00;

VISTO il D.Lgs. 50l20l6 "Attuazione delle direttive20I4l23lUE.2014lz4lUE e d'appalto degli enti erogatori

nei settori dell'acqua. dell'energia, dei trasporli e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e f-orniture, così come modificato dall'art. 25

dei D.Lgs 561201J";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concemente " Regolamento recante le Istruzioni
generali sr"rlla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. ai sensi dell'articolo 1, cotnma
143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Regolamento CE n.1 159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura

degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all'allegato sulle modalità di applicazione;

RILEVATA la necessita di acquistare ARTICOLI PUBBLICITARI per la rcahzzazione del

Progetto in oggetto;

TENUTO conto dei principi di trasparenza. pubblicità, parità di trattamento, buon andamento.

economicità, effi cacia e tempestività, dell' azione amministrativa;

VISTO il Regolamento d'lstituto per ['acquisizione di lavori, fomiture e servizi per importi inferiori e

superiori alle so-elie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.l. 18 AGOSTO 2018 1.1o129, approvato dal

Consiglio di Istituto con Del. n.2 in data 1210212019;.

VISTO il CIG che identihca la presente fomitura: 7O229LL6A9"

ACCERTATO che il valore della tbrnitura di cui trattasi non eccede il limite di previsto dalla
normativa vigente;

VISTA la lettera di invito prot. n.37691A22b del 10.07.2019, con la quale è stata chiesta la migliore offerta

per la fornitura di materiale pubblicitario ai seguenti operatori economici, a seguito di inda-eine di mercato,

ritennti idonei allarealizzazione del servizìo in oggetto:

TERzuTOzuALE VIA CAMPA|{IAN.7 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS) info@pLrbblienne.it

i n fo@ se ri grafi aforti no. c om

CO|{SIDf,RATO che entro il termine per la presentazione delle offer1e. fissato per le ore 12.00 del giorno

16 Luglio 201 9" è pervenuta a questo lstituto N. 1 offerta. alf indirizzo e-mail: csic85200v@pec.istrr-rzione;

CONSIDERATO che" come previsto nella lettera d'invito. I'aggiudicazione sarà eflèttuata anche

nel caso in cui l'Istituto riceva una sola offerla purché valida e congrua:



I

VISTO il Verbale del 18 1ug1io 2019, con il quale è stata disposta I'aggiudicazione prowisoria
della fomitura di materiale pubblicitario all'Operatore economico sotto ripodato:

Istanza acquisita al prot. n.38281A22b del 1'6.07.2019-COSTO: € 750,00(IVAINCX,USd).

CONSIDERATO che entro 1e ore 12:00 del 24 luglio 2019 all'ind:rrizzo "Istituto Comprensivo

di Amendolala, Via Roma I - 8707I Amendolara" non sono pervenuti reclami:

DISPOI{E

1'aggiudicazione definitiva della gara relativa alia fornitura di articoli pubblicitari
Progetto Codice : I 0.2.2A-FSEPOhI-CL -2018-57 4 - C LrP D 1 8H1 70001 4000 1

ANI'I{IALITA 2018/2019 - CIG: 20229116A9,
alie condizioni e nei tennini previsti dalla lettera di invito prot. n. 37691C.14 del l0fi712019 enel

rispetto dell'offerta presentata in data 16107DAl9 e acquisita al prot. n.38201A22b del 16.07.2019.
a favore del seguente Operatore economico:

* SERIGR-A.F'IA FORTII{O - Yia Varroncello,24 CASTIGLIONE COSEI\TII{O (CS)
Istanza acquisita al prot. n.3820/A22b del L6.A7.20'i.9 - COSTO: € 750,00 GVAINCLUSA)

i1 Dirigente Scolastico

Dott.ssa Elisabetta D'ELIA

(tirma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3, co.?, D. Lgs. N.39/93)


