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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LEQUILE (LE)
Scuola Infanzia – Primaria - Sec. 1° grado
Via L. da Vinci, 105 - 73010 LEQUILE (LE)
TEL.0832/631089 Fax 0832/261132 - leic82700e@istruzione.it
Cod. Fis. 80012280758 – CODICE UNIVOCO: UFJOXC

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 45 comma 2 lettera a) D.I. n. 129/2018 Art. 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016

Al Sito Web dell’I.C. Lequile (LE)
Albo on-line
Amministrazione Trasparente
-Sezione Bandi Gara e Contratti-

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto per il servizio di stampa manifesti e targhe Pon 2999
Orientamento. Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218 “Mi conosco, mi oriento, decido….”
Codice C.I.G.: ZE226BE4EA Codice C.U.P.: F95B18000120007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Ritenuto necessario provvedere servizio di stampa a colori di: n. 02 targhe in forex cm 42x30, con
alla spesa per

gancetti e n. 04 manifesti cm 100x70 per la pubblicità del Pon 2999
Orientamento Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218.

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Fondi strutturali Europei – Per la scuola-competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e riorientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi;
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VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali, al Regolamento (UE) n.
1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati dal
FSE e FESR 2014-2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 20/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il
Triennio 2016/2019;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.44 del 16/03/2017 e la delibera n. 26 del 21/04/2017 del
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata la candidatura all’Avviso prot. n. AOODGEFID/Prot. n. 2999
del 13/03/2017;
VISTA la nota del MIUR prot.n. AOODGEFID/7915 del 27/03/2018 che costituisce formale autorizzazione
e impegno di spesa delle singole Istituzioni Scolastiche a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione: 10.1.6AFSEPON-PU-2018-218 del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”;
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2140/U del 12/04/2018 di formale assunzione al Programma
Annuale 2018 del finanziamento di € 22.728,00 e con il quale è stato istituito il Progetto P160 ”PON 2999
ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218“, denominato: “Mi conosco, mi oriento, decido….;
VISTO il D.I. n. 129/2018, artt. 43, 44, 45, 46;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, art. 36;
VISTO le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 31/10/2018, con la quale è stata approvata la revisione
annuale del PTOF del triennio 2016/2019;
CONSIDERATA la spesa coerente con le finalità e gli obiettivi propri dell’Istituzione scolastica;
RITENUTO di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l’affidamento del servizio in oggetto, in
quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione
dell’esiguo valore economico della spesa, per la quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura
ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di
espletamento, nonché se si considera che l’art.36, co.1 del Codice ha disposto che le procedure sotto soglia
devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 30, comma 1 del
d.lgs. 50/2016);
CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.36, comma 2, lett.a)
del D. Lgs. 50/2016, nonché D.I. n. 129/2018 art. 45 comma 2 lettera a);
VISTE le caratteristiche specifiche del servizio oggetto della spesa;
VISTO l’importo massimo di spesa stimato per l'affidamento diretto;
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale;
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CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva,
come da schermata del portale di Acquisti in Rete acquisita agli atti con protocollo n. 400/E-VI.10 del
17/01/2019;
CONSTATATO che può essere utilizzato il MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che, rispetto ai parametri di qualità/disponibilità/economicità e condizioni generali
contrattuali richiesti, l’offerta presente sul MEPA dalla Ditta risulta essere rispondente alle necessità
dell’Istituzione scolastica;
RIILEVATA l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’ Art. 36 comma 2
D.Lgs. n. 50/2016 entro breve tempo;
CONSIDERATA la scadenza perentoria del progetto entro il 31/08/2019;
VISTA la propria determina a contrarre prot. n. 553/U del 22/01/2019 e i successivi atti;

DETERMINA

l’affidamento definitivo della fornitura di cui all’oggetto, previa Trattativa diretta MEPA n. 793048,
riguardante le azioni di pubblicità (Targhe e Manifesti) del Progetto ”PON 2999 ORIENTAMENTO
10.1.6A-FSEPON-PU-2018-218“, alla Ditta Cartografica Rosato di Lecce, che ha prodotto l’offerta
conforme alla richiesta, per l’importo di € 120,00+IVA (Euro centoventi/00+IVA).
La Ditta è obbligata a presentare la documentazione richiesta, attraverso la sottoscrizione dell’Allegato
Autodichiarazione, relativo alle dichiarazioni di certificazioni, circa i requisiti minimi necessari in materia di
idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico professionali.
Spese di imballo, trasporto, spedizione ed eventuale installazione a carico della ditta.
Entro dieci giorni dal ricevimento della fornitura, l'Amministrazione provvederà al controllo di regolarità.
La ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in casi di presenza di difetti.
Il pagamento avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni
normative in vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati per il progetto, e a seguito di
positivo esito di regolarità amministrativa (DURC, Tracciabilità, ecc.).
Per tutto quanto non previsto, si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariateresa SPAGNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n. 82/2005 e norme ad esso collegate

Firmato da:
SPAGNA MARIATERESA
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