D.D.S. 8 GIUGLIANO IN CAMPANIA - naee362001 - Protocollo 0004546 del 27/06/2018
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D.D.STATALE 8"ClRCOLO
VIA SIGNORELLI A PATRIA ""t4 GIUGLIANO IN CAMPANIA (HA) Td.lFAX .. t_2
e-1IIIIiI:naee36200 l@istruzione-it • nace362001@pec.istruzioDe.it
Jitoweb:hnn://www.8cilWlogiugliano.goy.itl
CODICE MECCANOGRAFICO: NAEE36lOOt- CODICE FISCALE:_

FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"
Avviso Prot. nOAOODGEFID/prot. n.l0862 del 16/0912016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

Codice Identificativo Progetto: 10.1. l A-FSEPON-CA-20 l 7-491 CUP: G99G17000240007
Agli Atti
Al Sito Web
All'Albo

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di TARGA pubblicitaria
CUP: G99G17000240007
CIG: Z282429D4B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico 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". 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;
PRESO ATTO della nota MIUR Prot. AOODGEFID/28616 del 13/7/2017 con la quale l'autorità di
gestione del PON ha comunicato l'elenco regionale dei progetti autorizzati al finanziamento,
sulla base delle graduatorie definitive pubblicate con nota prot. AOODGEFID 27530 del
12/7/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 3171O del 24/7/2017 con la quale veniva comunicata
l'autorizzazione del progetto 10862 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-32 per un importo
complessivo di euro 39.174,00; VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017,
contenente l'Aggiornamento delle linee guida dell' Autorità di Gestione per l'affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con
nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che la pubblicità delle attività previste nel progetto Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA2017-491 "Il mio gioco preferito: la scuola" è un obbligo per l'istituzione beneficiaria dei
fondi;
TENUTO CONTO dell'urgenza per la realizzazione della targa pubblicitaria e tenuto conto del prezzo
congruo ai prezzi di mercato;
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CONSIDERATA l'esigua somma disponibile di € 100 da destinare alla pubblicità per la realizzazione di
una targa pubblicitaria con fmanziamenti PON FSE;
RITENUTO in ragione dell'entità della fornitura di avvalersi dell'art.34 del D.l. 44/2001 e di procedere
all'affidamento diretto alla Ditta FIMSA SUD di Napoli con caratteristiche di affidabilità e
professionalità;
Tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d.lgs, n.56/2017
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'affidamento diretto della fornitura di una targa pubblicitaria per fmanziamenti PON FSE
sopra descritti, con le caratteristiche seguenti:
Nr. 1 Targa personalizzata in materiale plexiglass 50 x 35 in opera comprensiva di installazione
e progettazione tipografica.
Si procederà con ordine diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2.a del D.Lgs 50/2016
Art. 2 Importo
L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura è di €. 81,96 (ottantuno/96), al netto di

IVA.
Art. 3 Contratto
La stazione appaltante procederà all'affidamento mediante redazione e invio dell'Ordina diretto di
acquisto (OdA) del prodotto. Il rapporto contrattuale si intende perfezionato con la ricezione da parte
della stazione appaltante dell'accettazione dell'ordine diretto di acquisto.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro la conclusione del progetto prevista
dall'autorizzazione ministeriale per il 31/08/2018
Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Patrizia Formisano

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Formisano
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