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Prot. n.2247/A22 Castrovillari, 28/05/2018 
 

All’albo della scuola 

Al sito informatico della scuola 

Agli ATTI 

SEDE 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Procedura per l’acquisizione di materiali pubblicitari 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Fondi Strutturali Europei – 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. 

Codice Progetto: 10.1.1A- FSEPON-CL-2017-87 

Progetto Titolo: I CARE 

CUP: I59G16000450007 

CIG: ZC623288BB 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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. 23 maggio 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 il D.Lgs 50/2016 “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”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente“Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 relativamente alle 

procedure di gara, e le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 

2010, n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito dei 

Programmi Operativi Nazionali”;  

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; 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 15  del 26.10.2016 e quella del Consiglio d’Istituto n. 

6 del 27.10.2016  per la partecipazione al suddetto avviso; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 28371;  

VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID 28606 del 13/07/2017 che 

comunica all’Ufficio  Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio - unitamente  all’elenco dei progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR 

AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016, e la relativa assegnazione dei fondi, per la realizzazione 

del progetto 10.1.1A-FSE PON-CL-2017-87; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. AOODGEFID/31698 del 

24 luglio 2017 è stata autorizzata ad  attuare il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-87- 

per  un importo pari a Euro € 39.823,20.  
VISTO il decreto per l’assunzione in bilancio, n. 4207/A22 del 21/09/2017 , regolarmente deliberato 
dal Consiglio  d’Istituto con del. n. 01 del 05 settembre 2017, dell’importo finanziato relativo al 
Progetto: " I CARE "-Cod. Prog.:10.1.1A-FSEPON- CL-2017-87; 
VISTO  il PTOF; 
VISTO il regolamento di istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;; 
VISTO il proprio provvedimento prot. 4208/A22 del 21/09/2017 con il quale è stato nominato il 

R.U.P. così come previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei 

progetti finanziati; 

CONSIDERATA la necessità di acquistare materiali pubblicitari per dare visibilità al progetto 

10.1.1A-FSEPON -CL-2017-87 -CUP: I59G16000450007 Progetto Titolo: I CARE; 

CONSIDERATO che ai sensi della normativa vigente le istituzioni scolastiche, nell’effettuare i 

propri acquisti, sono tenute a verificare la presenza di Convenzioni Consip e, ove queste siano 

disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare, provvedere 

ai propri approvvigionamenti attraverso lo strumento delle convenzioni; 

RILEVATA alla data odierna l’assenza di convenzioni CONSIP attive;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la fornitura è ZC623288BB 

 

 

 



 

 

 

VISTA la propria determinazione prot. n. 1548/A22 del 12/04/2018 di avvio della procedura 

comparativa, prevista dal combinato dell’Art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs.vo 50/2016 come 

modificato dal D.Lgs.vo 56/2017 e dell’art. 34 del D.I. 44/2001 per l’acquisizione di materiali 

pubblicitari idonei a dare visibilità al progetto 10.1.1A-FSEPON -CL-2017-87 – CUP: 

I59G16000450007 Progetto Titolo: I CARE 

1)Stampa di manifesti pubblicitari; 

2)Targhe personalizzate 

VISTE le offerte pervenute a seguito lettera di invito; 

VISTO il verbale della Commissione tecnica d’istituto prot. n. 1756/A22 del 27/04/2018; 

VISTA la determinazione del dirigente scolastico procedura per l’acquisizione di materiali 

pubblicitari – aggiudicazione provvisoria prot. n. 1758/A22 del 27/04/2018; 

CONSIDERATO che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs.vo n. 

50/2016 ha avuto esito positivo; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 

 

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

 

 

DETERMINA 

 

 

L’aggiudicazione definitiva della procedura comparativa di acquisizione di materiali pubblicitari 

idonei a dare visibilità al progetto 10.1.1A-FSEPON -CL-2017-87 – CUP: I59G16000450007 

Progetto Titolo: I CARE, all’operatore economico 

 

Ditta Serigrafia Fortino Alfredo Via Varroncello,34 87040 Castiglione Cosentino (CS)  

p.iva 02439680782 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 

 

La presente determina viene pubblicizzata mediante 

• affissione all’albo della scuola; 

• pubblicazione sul sito web: www.castrovillariprimo.gov.it 

  

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Antonella GRAVINA 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                 dell'Amministrazione Digitale e normativa connessi 
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