
 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPOLUOGO BROGNA” 

Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 

Tel. 0966/949957 – C.M.: RCIC86300X - C.F.: 82001360807 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 

Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it -  E-Mail: rcic86300x@istruzione.it –  PEC: rcic86300x@pec.istruzione.it 
 

 

 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 
 

CUP: J17I17000170007 
 

 

 
 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE EUROPE” 
 

Pagina 1 di 4 
 

Prot. n. 4857/IX.7 Polistena, 11 dicembre 2019 

 

Società Cooperativa Galileo 

Via della Stazione, 29 

88100 Catanzaro 

galileo.cz@pec.it 

 

Atti e Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto http://www.iccapoluogobrogna.edu.it 

 

Oggetto: Affidamento diretto mediante Ordine Diretto Fuori MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D,Lgs 50/2016, per un importo contrattuale di € 370,00 iva inclusa per “Acquisizione materiale pubblicita-

rio” - CIG Z6C2B0C150 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE 

EUROPE”. 

 

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 10.2.2: Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con parti-

colare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 “Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea”. 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE EUROPE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento euro-

pei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 3504 del 03/03/2017 “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 10.2.3: Azioni di 
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internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di poten-

ziamento linguistico.” 

VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto, relativa alla realizzazione del progetto dal titolo “I LIVE THE EU-

ROPE”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 19591 del 14/06/2018 -  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 10.2.3 -“Azioni di interna-

zionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico)”. Avviso pubblico AOODGEFID\3504 del 31/3/2017 per il potenziamento della Cittadinanza europea - Pubbli-

cazione graduatorie definitive regionali. 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 23118 del 12/07/2018 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 per un importo pari ad € 

5.682,00, così articolato: 
 

Sottoazione 10.2.2A 

Codice identificativo progetto 10.2.2A -FSEPON-CL-2018-100 

Titolo progetto I LIVE THE EUROPE 

Titolo modulo EUROLAB 

N. Ore 30 

N. Partecipanti 20 

Importo Autorizzato Modulo  € 5.682,00 

Totale autorizzato progetto € 5.682,00 
 

VISTA la nota ministeriale prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Ope-

rativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020”; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. n. 349/IX.8 del 16/01/2019; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: 

J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE EUROPE” - Prot. n. 349/IX.7 del 16/01/2019; 

VISTA la determina a contrarre – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: 

“I LIVE THE EUROPE” - Prot. n. 3484/IX.7 del 14/09/2019; 

VERIFICATO che tra le convenzioni Consip presenti su www.acquistinretepa.it  non risulta attiva alcuna convenzione per 

il bene/servizio/insieme di beni e servizi oggetto della fornitura, come da riscontro effettuato prot. n. 4816/IX:7 del 

07/12/2019; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, le procedure per l’acquisizione dei servizi/forniture 

(ex art. art. 36 e 58 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 es.m.i.), tramite affidamento diretto per l’acquisto dei seguenti beni: 
 

Descrizione Importo IVA Totale 

Materiale pubblicitario 

(Targa 30x40, Manifesti formato A3, Depliant ed Elaborazione grafica) 

€ 303,28 €  66,72 € 370,00 

Totale fornitura € 303,28 €  66,72 € 370,00 
 

VISTE le Linee guida e la normativa di riferimento; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

PRESO ATTO dei ristretti termini di conclusione della procedura a pena del disimpegno dei fondi comunitari; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;  

RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le indicazioni dettate 

dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la realizzazione 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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di targhe esterne, ed altro materiale pubblicitario riportante il logo ufficiale PON, l’intestazione dell’Istituzione Scolastica 

e i dati identificativi relativi al progetto approvato;  

ATTESA la scelta di pubblicizzare i sunnominati progetti mediante affissione di targhe a muro all’interno dei locali scola-

stici frequentati dai beneficiari degli stessi progetti e di materiale pubblicitario;  

RILEVATO che la Consip S.p.A., relativamente alla fornitura dei beni richiesti per la pubblicizzazione dei progetti suin-

dicati, non ha convenzioni attive alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001, del D.L. 

95/2012 e della legge 228/2012;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015 450, il quale 

prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 

pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettro-

nico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 », specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida 

indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra 

più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle 

singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;  

RILEVATO che l’importo complessivo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “Inferiore a 10.000,00 euro”;  

VISTO il preventivo 4847/IX7 del 11/12/2019 della Società Cooperativa Galileo, Via della Stazione, 29, 88100 Catanzaro, 

PEC galileo.cz@pec.it -  P. IVA 02396230797 

VERIFICATO che la Società Cooperativa Galileo, Via della Stazione, 29, 88100 Catanzaro, PEC galileo.cz@pec.it -  P. IVA 

02396230797, risulta offrire i beni richiesti dall’Istituto a prezzi congrui e rispondenti a quelli di mercato, che la stessa è in possesso 

della regolarità contributiva e che a suo carico non è iscritta alcuna procedura concorsuale, in corso o pregressa;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di acquistare sollecitamente il servizio che si intende acquisire (ai sensi del Decreto 

correttivo n. 56/2017); 

ACQUISITO il CIG Z6C2B0C150 da questa stazione appaltante ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modi-

ficata dal D.L. n. 187/2010 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;  

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una 

Convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto una fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi della 

normativa vigente; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

DETERMINA 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, alla Società Cooperativa 

Galileo, Via della Stazione, 29, 88100 Catanzaro, PEC galileo.cz@pec.it -  P. IVA 02396230797, per “Acquisizione 

materiale pubblicitario” come di seguito indicato: 
 

Tipologia Quantità Importo IVA Totale 

Targa 30x40 1 €61,48 € 13,42 € 75,00 

Manifesti formato A3 80 €16,39 € 3,61 € 20,00 

Depliant 350 €144.33 € 31,56 € 175,00 

Elaborazione grafica 1 €81,97 € 18,03 € 100,00 

TOTALE 432 € 221,20 € 66,72 € 370,00 
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per il progetto Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE EUROPE” 

- CIG Z6C2B0C150 

 di autorizzare l’importo complessivo di spesa pari ad € 370,00 iva inclusa da imputare sul capitolo del progetto Codice: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-100 – CUP: J17I17000170007 - Titolo progetto: “I LIVE THE EUROPE”, dell’esercizio finan-

ziario 2019; 

 di precisare, sin da ora, che il pagamento verrà effettuato a seguito di inoltro delle relative fattura elettroniche mediante 

il relativo portale (Codice univoco UFUMZ), di acquisizione telematica di regolare certificazione DURC, nonché di 

dichiarazione di assunzione di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 

 di precisare che la fornitura del materiale richiesto avverrà entro e non oltre il giorno 20/12/2019;  

 di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Dirigente Scola-

stico Prof. Antonio D’Alterio;  

 di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla tra-

sparenza.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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