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Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-321 CUP: F27I17000070007

Prot. n. 3077/IV.5.1 del 30/07/2019
AGLI ATTI
AL SITO/ALL’ALBO
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017
potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Determina
acquisto targhe – CIG ZDB295CD47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", in quanto
compatibile con la normativa sopravvenuta;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019;
RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive, per la fornitura in oggetto, come da
documentazione in atti;
RITENUTO di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
TENUTO CONTO che alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso

nel limite di cui all’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione N. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n.
50/2016, ed in particolare il punto 4.3.2 in merito agli affidamenti di modico valore;
EVIDENZIATO CHE, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare
un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa precedentemente
attribuita;
DATO ATTO CHE l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio nel settore di
attività (o in quello analogo) concernente il bene da fornire e (ove necessarie in relazione
alle caratteristiche e agli importi previsti) possiede l’idonea capacità economico-finanziaria
e tecnico-professionale; tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n.
50/2016;
VISTA la nota AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 con la quale viene formalmente autorizzato a
questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’avviso sopradetto e
contraddistinto dal codice il Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018- 321;
CONSIDERATO che il progetto CUra La TUa terRA è stato finanziato per un importo pari a €
25.410,00;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto definito dai competenti OO.CC. per il 2018/19;
VISTO il P.A. Esercizio Finanziario 2019 e precisamente il Progetto P 02.09;
STANTE la necessità di indire corretta procedura per un importo finanziario di € 100.00 IVA inclusa
che ottenga all’Istituto la realizzazione della pubblicità finale del Progetto PON per tutti i
relativi Moduli attraverso l’acquisto di n. 2 targhe;
DETERMINA
l’affidamento diretto alla ditta DG di Daniela Lucarelli per la realizzazione di n. 2 targhe DIBOND
4mm con stampa Eco Solvent quadricomia al costo di € 50,00 cadauna Iva compresa realizzati dalla
tipografia in indirizzo.
Di precisare che:
- il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la Dott.ssa Vincenza Della
Valle;
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, di essere in
regola con il DURC e di esibire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ex art.
80 /83 del d.lgs. 50/2016.
La presente risulta dall’indicazione delle spese generali riportate nel bando FSE in oggetto.
Il presente atto sarà consegnato agli interessati, affisso all’Albo della scuola e pubblicato nella
sezione amministrazione trasparente PON del sito web www.ruggieroterzocircolocaserta.gov.it

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa VINCENZA DELLA VALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, co. 2, D. L.vo 39/1993

