
 

    

 

                     

        All’Albo e Sito 

 

 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario (N°50 manifesti e 

n°200 depliant) nell’ambito del programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III – Ot 10 – 

Os 12 – Azione 10.1.1 – Avviso Pubblico “Programma Scuola Viva IV Annualità” Decreto Dirigenziale n.783 

del 08/07/2019 – TITOLO “ANCORA UNA VOLTA IN RETE PER TE”. 

Cod.Uff. 330/4 – CUP D55E19000200002                

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

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

VISTO l’art.32, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 secondo cui: “Nella procedura di cui all’art.36, comma 2, 

lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO l’Avviso pubblico programma “Scuola Viva IV annualità” - Decreto Dirigenziale n. 783 del 08/7/2019; 

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n°3248 del 06/09/2019 e del Collegio Docenti n°3198 del 

03/09/2019 relative all’adesione al programma regionale “Scuola Viva IV annualità”;  

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto, come previsto dalla normativa vigente in  

               materia di pubblicità del progetto CODICE 10.2.2A - FSEPON – CA – 2018 – 847 “Sport di classe”; 

VISTO l’Atto di Concessione tra la Regione Campania (C.F. 80011990639) e ’Istituto Scolastico San Tommaso 

d’Aquino (C.F.95109590653) assunto al prot. 177 del 15/01/2020 

VISTE le Linee Guida per i beneficiari emanate dalla Regione Campania - Programma Operativo Fondo 

Sociale Europeo 2014 – 2020; 





VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali: n.1081/2006 

relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 

relativo al FSE+FESR e del Regolamento (CE) 1080/2006 relativamente al FESR; 

VISTI gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo quanto disposto nell’Allegato XII del 

Regolamento (UE) 1303/13 e dalla normativa regionale di riferimento (POR Campania FSE 2014-2020; 

Strategia di comunicazione POR Campania FSE 2014-2020, e ss.mm.ii.) richiamati nel Vademecum 

pubblicato dalla Regione Campania in data 29/11/2016 e intitolato” dalle Linee guida e strumenti per 

comunicare il Programma Scuola Viva”; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisto di manifesti e 

brochure per la divulgazione dei moduli del Prog. Scuola Viva IV annualità con affidamento diretto 

Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129; 

RITENUTO di procedere per la 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; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in 

atti (ovvero l’inidoneità di quella presente); 

EVIDENZIATO  che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta attivazione di 

una convenzione CONSIP nel settore oggetto di gara; 

TENUTO CONTO che, alla luce dell’istruttoria svolta, l’importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui 

all’art.36, comma 2, lett.a), del D.Lgs n.50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente 

compatibile con la capienza del bilancio annuale; 

RICHIAMATE le Linee Guida 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; 

CONSIDERATO che, a tal punto, al fine di ponderare la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato, si è 

proceduto al confronto dei seguenti preventivi di spesa: 

 Sin@psi di Hutter Edgardo – prezzo per n°50 manifesti e n°200 depliant € 175,00 oltre IVA; 

 Poligrafia Fusco Srlu – prezzo per n°50 manifesti e n°200 depliant € 215,00 oltre IVA; 

RILEVATO CHE, alla stregua di un’attenta valutazione qualitativa ed economica, il preventivo che meglio 

soddisfa le esigenze dell’Ente e che, al contempo, si stima congruo rispetto al valore di mercato, è 

quello dell’operatore economico Sin@psi di Hutter Edgardo, recante un importo di € 175,00 oltre iva 

per n°50 manifesti 100x70 e n°200 depliant formato A4; 

PRECISATO, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste dalle 

citate Linee Guida; 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt.32 e 36 del D.Lgs. n.50/2016 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare ex art. 36, comma 2, Lettera a), del D.Lgs. n.50/2016 la fornitura di n°50 manifesti 100x70 

e n°200 depliant formato A4 per pubblicità Progetto Scuola Viva IV annualità all’operatore 

economico Sin@psi di Hutter Edgardo con sede legale a Fisciano (SA) – Viale della Rimembranza n°6, 

per un importo complessivo di € 175,00 IVA esclusa (€ 213,50 iva inclusa); 

2. Di indicare il CIG n. Z082BBEBE1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 

 

Di precisare che: 

 Il RUP, di cui all’art.31, D.Lgs 50/2016, e all’art.5 della Legge 241/90 è il DS; 



 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. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO          
                                          Prof.ssa Maristella D.R. Fulgione  

                 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e   
           norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                             
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