U . nef:ur ofJer.

FonDI
JTRUTTUARLI
EUROPEI
E'

III", ,

l'W,

f. llR

I.T.E.S. "A. Fraccacreta"

il

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE
"ANGELO FRACCACRETA"
Indirizzi: Amministrazione finanza e marketing - Turismo

Articolazioni: Relazioni internazionali per il marketing - Sistemi informativi aziendali
Corso serale- Percorsi di Istruzione di secondo livello: AFM - SIA

Prot. n. 3683
Determina n. 65

San Severo 09/05/2018

DETERMINA A CONTRARRE
CIG : Z88237B25C

CUP : H7SB17000480007

OGGETIO: Stampa materia le di informazione, comunicazione e pubblicità - Avviso pubblico prot. n. 4427
del 02.05.2017 - Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-245 - Titolo Progetto "Fai pro.va .re. la
Ca pita nata".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA:

la nota MIUR AOODGEF ID n. 8510 de l 30/03/2018, con cui si dà formale autorizzazione
all'avvio delle attività e all'ammissibilità de lla spesa per la realizzazione del progetto PON di
cui ali' Avviso prot. n. 4427 del 02 .05.2017 - Codice Progetto 1O.2.5A-FSEPON-PU-2018-245
- Titolo Progetto "Fai pro.va.re . la Capitanata";
il R.D. n. 2440/1923, concernente l'ammin istrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale

VISTO:

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827/1924 e sS.mm.i i. ;
VISTO:

il D.P.R. n. 275/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;

VISTA:

la Legge n. 59/1997, concernente "Delega al Governo per funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti Loca li, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

VISTO:

l'art. 36, comma 2, lettera a), de l D.Lgs. 50/2016 così come recentemente modificato da l
D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;"

VISTO:

il

D.1.

n. 44/2001, "Regolamento concernente le istruzioni genera li sulla gestione

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
VISTI:

i " Regolamenti, le Disposizioni e le Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020" ;

CONSIDERATA:

la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto (OdA l/ Trattativa diretta /
Richiesta di offerta (RdOl, con la quale l'Amministrazione richiede, ai fornitori selezionati,
offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;

VISTO:

il Rego lamento di Istituto con il qua le sono state individuate le procedure per l'acquisizione di
lavori, servizi e forniture "sotto soglia";

VISTO:

il Programma Annuale per l'e.f. 2018 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto in data
14 dicembre 2017, con deli bera n. 39, e il parere di rego larità contabile espresso dai Revisori
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dei Conti in data 08/02/2018, con verbale n. 1/2018;
PRESOATIO:

che l'acquisizione dei servizi in questione sono privi di caratteristiche standard e che ta le
insieme di servizi non formano oggetto di una convenzione CONSIP;

VISTO :

DATOATIO:

il decreto dirigenziale prot. n. 2963 del 13/04/2018, concernente l' acquisizione in bilancio
del f inanziamento relativo al Progetto P.O.N. "Fai pro.va.re . la Capitanata" - Awiso pubblico
prot. n. 4427 del 02.05.2017 - Codice Progetto 1O.2.5A-FSEPON-PU-2018-245;
di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina de l R.U.P. , dalla Delibera ANAC
n. 1096 de l 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;

DETERMINA
Art. t O ggetto
È indetta la procedura mediante affido diretto, previa indagine di mercato, per la fornitura del seguente
materiale:
Stampa n. 20 manifesti a colore (70x100);
Stampa n. 30 brochure informativa a colori pieghevole su fog lio A4.
Art. 2 Criterio di aggiudicazione
Considerato che la spesa per la rea lizzazione del materiale pubblicitario è di modica entità, con
caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato, /I criterio prescelto per
l'individuazione del contraente è quello del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai
sensi dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.
Art. 3 Importo base d'asta
L' im porto a base di gara per la fornitura dei servizi di cui all'oggetto è di € 131,15 (Centotrentuno/15),
IVA esclusa.
Art. 4 Tempi di esecuzione
servizi

richiesti dovranno essere realizzati

entro

20 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del

cont ratt%rdi ne ali' aggiudicatario.
Art.5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il DSGA dell'Istituto P.I. Franco Sabbatelli.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena MEZZANOTIE
Firma autografa sost ituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n.39/1993
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