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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'PPRENDIMENTO"
Avviso Prot. nOAOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/0912016
Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2017-2018

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-491

CUP: G99G17000240007
Agli Atti
Al Sito Web
All' Albo

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto di pubblicità servizio televisivo
CUP: G99G 17000240007
CIG: ZE924252D5

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 defmitive pubblicate con nota prot. AOODGEFID 27530 del
12/7/2017;
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31710 del 24/7/2017 con la quale veniva comunicata
l'autorizzazione del progetto 10862 - 10.1.IA-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 VE 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.lA-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 dell'intervento televisivo pubblicitario e tenuto
conto del prezzo congruo ai prezzi di mercato;
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CONSIDERATA la notorietà dell'emittente televisiva locale QUARTO CANALE FLEGREO e
l'esigua somma disponibile destinata alla pubblicità;
VISTO il preventivo pervenuto dall'emittente televisiva locale QUARTO CANALE FLEGREO;
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
Si decreta l'ordinativo dell'intervento televisivo previsto dal preventivo (prot. N. 4293/4.l.m del
14/06/2018). 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 €.409,84 (quattrocentonove/84), oltre
NA.
Art. 4 Tempi di esecuzione
La fornitura e messa in onda richiesta dovrà essere realizzata entro la conclusione del progetto prevista
dall'autorizzazione ministeriale per il 31108/2018
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
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