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I.C. Torano C. – S. Martino di Finita - Cerzeto 
 

Via Aldo Moro, 3 – 87010 Torano Castello – C.M. 86700L 

 

 

Spett.le ERREGI SAS PUBBLICITA’ E COMUNICAZIONE 
C.da Lacone , n. 3 – Torano Castello 

info@erregicomunicazione.it 
Piattaforma GPU – MIUR 

Sito web /Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

CUP: C34F18001370006  
Titolo Progetto: Alla scoperta del territorio  
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-27   
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Determina a contrarre per l’affidamento 
diretto della fornitura di servizi riferiti all’azione di pubblicità finale. 

 

CIG: Z462AF6F98 
In relazione al Piano: 

Sottoazione Codice identificativo 

Progetto 
TitoloProgetto Totale autorizzato 

progetto 10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-27 Alla scoperta del territorio €   28.410,00 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  l’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana; 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 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    l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di Fasi delle 

procedure di affidamento e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 
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VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” recante disposizioni in materia di 

Contratti sotto soglia e le ss.mm.ii. in vigore dal 30/06/2019 sotto richiamate; 

VISTI    il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18   
aprile 2016, n. 50”, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32; la Legge 3 maggio 2019, n. 37; la Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; la Legge 28 giugno 2019, n. 58; 

 
VISTE  linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 
01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”; 

 
VISTO  il Decreto 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 Regolamento d'Istituto per lo svolgimento di attività negoziale, aggiornato con delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 47 del 29 gennaio 2019;  

47 del 29 gennaio 2019;  

VISTA   la  nota  AOODGEFID\Prot. n. 4427  del  02/05/2017  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  
Ricerca  – Dipartimento  per  la  Programmazione  e  la  gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  
-  Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione  digitale  – Ufficio  IV  -  Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  
Nazionale  “Per  la  scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  Avviso  pubblico  rivolto  
alle  Istituzioni  scolastiche statali per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico - Asse I –  Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo (FSE).Obiettivo  Specifico  10.2   –  Miglioramento  
delle  competenze  chiave  degli  allievi.  Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 
VISTA    la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0008202.29-03-201, che comunica la pubblicazione delle 

graduatorie regionali definitive dei progetti approvati in relazione all’avviso n. 4427  del  02/05/2017;  
 
VISTA la lettera MIUR Prot. n. AOODGEFID/9279 del 10.04.2018, che autorizza questa Istituzione ad attuare il Progetto 

“Alla scoperta del territorio” associato al seguente codice: 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-27, per un finanziamento 
complessivo pari ad € 28.410,00, in relazione all’Avviso MIUR prot n. 4427  del 02/05/2017, Obiettivo specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 

 

VERIFICATA   l’esigenza di acquisizione dei servizi necessari per la realizzazione dell’azione di pubblicità finale descritta 
nel successivo art. 1, nei limiti del costo complessivo, IVA al 22% inclusa, di Euro 1.057,37;  

RILEVATA  l’esigenza di indire una procedura negoziale per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni in 
materia di Contratti sotto soglia, per importo inferiore a 10.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
previa comparazione di costi per forniture di tipologie e qualità equivalenti;  
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EFFETTUATA  la verifica del budget di progetto disponibile a carico delle spese di gestione per l’acquisizione della 
fornitura in oggetto;  

CONSIDERATO  che la fornitura in oggetto, impostata come azione integrata di informazione e comunicazione 
pubblicitaria, non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le Convenzioni Consip (acquisite 
agli atti della scuola mediante stampa in data odierna dal portale Acquisti in rete PA, con prot. n. 
5185/B-15) ai sensi del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 
luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2013) e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

DATO ATTO   di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 
(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

 
DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi 
di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 del 01/03/2018, con 
particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000,00 euro”; 

 
EFFETTUATI  con esito positivo i controlli di regolarità previsti dalle Linee Guida Anac n. 4, per gli affidamenti diretti di 

importo inferiore ai 5.000,00 Euro ed acquisiti agli atti della scuola gli esiti delle verifiche;  
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto, 

 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento del servizio descritto nel successivo art. 1 ai sensi del combinato disposto:  
1. dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice appalti” e ss.mm.ii., recante disposizioni 

in materia di Contratti sotto soglia;  
2. dell’art. 45, comma 2°, lett. a) del decreto 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”;  

3. delle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con delibera dello stesso Consiglio n. 2016 
del 01/03/2018, con particolare riferimento all’art. 4 “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore a 40.000,00 euro”. 
 

Art. 1 – Oggetto 

Procedura di acquisizione in economia tramite affidamento diretto, ai sensi della normativa richiamata in premessa, per 

l’acquisizione dei servizi previsti relativi alle azioni di informazione e pubblicità di seguito sinteticamente elencati. 

 Realizzazione Item banner progetto “Alla scoperta del territorio”; 

 Stampa a colori di n. 130 attestati da consegnare ai corsiti, in formato A4 su cartoncino 300gr. bianco/avorio, esclusa 

l’impostazione grafica del modello; 

 Stampa n. 130 etichette del banner pubblicitario su carta pastificata adesiva A4 pretagliata (n. 10 fogli) 

 Fornitura di n. 130 KIT Didattici alunni composti da:  

 cartella di plastica trasparente con bottone, cm 38x27 completa di personalizzazione adesiva del progetto; 
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 n. 1 matita HB (marche note);  

 n. 1 gomma per matita; 

 n. 1 Block Notes bianco;  

 n. 1 confezione da 12 colori a matita o a pastello. 

 Realizzazione e montaggio di n. 5 targhe pubblicitarie in alluminio color oro in formato A4, inclusa la 

personalizzazione pubblicitaria, da inserire in una cornice di legno a colori (azzurro, rosso, verde, giallo) con fondo in 

plexiglass.; 

Art. 2 – Prezzo di acquisto 

A seguito di indagine di mercato e previa comparazione di prodotti analoghi, il prezzo a base d’asta è di 1.290,00 IVA al 

22% inclusa ed è da intendersi omnicomprensivo di ogni correlato onere riferito al trasporto e all’installazione della 

fornitura presso le sedi di destinazione, inclusa l’attrezzatura, i mezzi e il personale allo scopo necessari, nonché della 

garanzia di almeno 24 mesi (italiana). 

 

Art.3 – Plessi di destinazione e sopralluogo 

La Fornitura dovrà essere installata, preso la sede centrale ubicata in Torano Castello (Cs) – 87010, Via Aldo Moro, n. 3. 

Non è richiesto un sopralluogo. 

Art.4 – Modalità di pagamento. 

 Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura, con le modalità previste per le pubbliche 

amministrazioni dalla normativa vigente, a seguito di attestazione di conformità della fornitura rilasciata dal RUP. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra  un  aumento  delle  prestazioni  di  cui trattasi  entro  i  limiti  del  

quinto  del  corrispettivo  aggiudicato,  l'esecutore  del  contratto espressamente  accetta  di  adeguare  la  

fornitura/servizio  oggetto  del  presente  contratto,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 207/10. 

L’emissione di fattura seguirà l’invio dei flussi di finanziamento da parte della competente autorità di gestione del PON 

2014-2020 alla scuola, che ne darà comunicazione tempestiva all’operatore. 

 

Art.5 – Avvio della procedura negoziale, documentazione e fasi della procedura di affidamento. 
Contestualmente alla pubblicazione della presente determina nella sezione Amministrazione Trasparente /Bambi di Gara 
e contratti sul sito web istituzionale, si procederà al suo inoltro alla Ditta individuata. Per la stipula del contratto 
l’operatore dovrà compilare, sottoscrivere e restituire la seguente documentazione, trasmessa in allegato dalla scuola:  

I. ALLEGATO A_ Domanda di partecipazione_ Pubblicità PON FSE 27;  

II. ALLEGATO B_ Offerta Economica_ Pubblicità PON FSE 27; 

III. MODELLO A _ Dichiarazione ai sensi degli artt. 80 e 83 _ d.lgs. n. 50/2016;  

IV. MODELLO B _ Tracciabilità flussi finanziari. 

V. Copia di valido documento identificativo del legale rappresentante. 

L’inoltro dovrà essere effettuato sula casella pec della scuola: CSIC86700L@Istruzione.it entro le ore 14:00  del 5 

dicembre 2019 

Art. 6 - Tempi di esecuzione 
La consegna della fornitura è fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2019, presso il centro direzionale 
dell’istituto ubicato in Via Aldo Moro, n. 3 di Torano Castello e la scuola secondaria di I grado di San Giacomo di Cerzeto, 
in modo da consentire la consegna delle divise agli alunni in tempo utile allo svolgimento della manifestazione finale del 
16/12/2019. 
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Art 7 – Codice CIG  
Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, per importi inferiori alla soglia di € 

40.000,00 è assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z462AF6F98 

che dovrà essere evidenziato, con il codice CUP: C34F18001370006, in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 
presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

viene nominato Responsabile del Procedimento la dirigente scolastica Dott.ssa Maria Pia D’Andrea. 
 

Art. 9 – Annullamento in Autotutela 
Ai sensi dell’art. 6 “Autotutela amministrativa” della Legge 7 agosto 2015, n. 124 recante modifiche all’art. 21- nonies 
“Annullamento d’ufficio” della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’amministrazione scolastica si riserva il diritto, sino alla stipula 
del contratto, di annullare in autotutela la presente procedura nei casi previsti dalla legge e, in particolare, nel caso di 
sopravvenute nuove disposizioni o indicazioni ministeriali che ne determinino la decadenza dei presupposti. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016, come recepito dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (pubblicato nella GU n.  205 del 04/09/2018) vigente dal 
19/09/2018, i dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto 
Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta 
riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta l’operatore 
esprime il proprio consenso al predetto trattamento. 

Art. 11- Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Catanzaro. 

Art. 12 – Rinvio alla Normativa 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, 
in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, 
a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 13 – Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.ictoranocastello.edu.it in 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea) 

 (Firma Digitale) 

http://www.ictoranocastello.edu.it/
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