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Prot. n. 4962/IX.4 Polistena, 19 dicembre 2019 
 

Atti e Albo dell’Istituto 

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

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione per “Acquisizione materiale pubblicitario” 

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 – CUP: J15B17000330007 - Titolo progetto: “Orientiamoci”. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-

zione – 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. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 – CUP: J15B17000330007 - Titolo progetto: “Orientiamoci” 

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 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 2999 del 13/03/2017 “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 10.1: Riduzione – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi - “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

VISTA la candidatura n. 18175 de del 13/06/2017, inoltrata da questo Istituto in data 08/06/2017, relativa alla realizzazione 

del progetto dal titolo “Orientiamoci”; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID 38440 del 29/12/2017 – “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 – 10.1 – “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 lavora-

tivi”. Avviso pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento - Prot. n. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017. Appro-

vazione e pubblicazione graduatorie dei progetti. 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica con lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 7888 del 27/03/2018 

è stata autorizzata ad attuare il progetto identificato con il codice 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 per un importo pari ad € 

22.728,00, così articolato: 
 

http://www.circolodidatticopolistena.gov.it/
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Azione SottoA-

zione 

Codice 

identifica-

tivo pro-

getto 

Titolo 

progetto 

Titolo modulo Importo 

autoriz-

zato mo-

dulo 

Totale 

autoriz-

zato pro-

getto 

10.1.6. -  

Azioni di orienta-

mento, di continuità 

e di sostegno alle 

scelte dei percorsi 

formativi, universi-

tari e lavorativi. 

10.1.6A – 

Azioni di 

orienta-

mento 

10.1.6A-

FSEPON-

CL-2018-24 

ORIEN-

TIAMOCI 

CONOSCERE SE STESSI / 1° STEP 

(Orientamento per il primo ciclo) 

€ 5.682,00 

€ 

22.728,00 

OLTRE IL CONTESTO SCUOLA / 2° STEP 

(Orientamento per il primo ciclo) 

€ 5.682,00 

ORIENTARSI VERSO L'ALTRO / 3° STEP 

(Orientamento per il primo ciclo) 

€ 5.682,00 

ORIENTARSI ... VERSO UNA SCELTA 

CONSAPEVOLE / 4° STEP 

(Orientamento per il primo ciclo) 

€ 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. 

VISTA la nota ministeriale prot. 11828 del 24 maggio 2018 avente per oggetto “Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” - 

Chiarimento selezione esperti” 

VISTA la nota ministeriale prot. 31652 del 07 dicembre 2018 avente per oggetto “Fondi Strutturali Europei. Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – FSE. 

Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – “Orientamento formativo e ri-orientamento” - Avviso 2999/2017. Chiarimenti 

sull’individuazione figure di progetto.” 

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. 2293/IX.4 del 25/05/2018; 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Scolastico di Nomina del RUP – Codice Progetto Codice progetto: 10.1.6A-FSEPON-

CL-2018-24 – CUP: J15B17000330007 - Titolo progetto: “Orientiamoci”. - Prot. n. 3480/IX.4 del 14/09/2019; 

VISTA la determina a contrarre – Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 – CUP: J15B17000330007 - Titolo 

progetto: “Orientiamoci”. - Prot. n. 3482/IX.4 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. 4820/IX.4 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) 

€ 368,86 €  81,14 € 450,00 

Totale fornitura € 368,86 €  81,14 € 450,00 

 

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; 

ACQUISITO il CIG Z892B0C149 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;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/c/c8/Polistena-Stemma.png
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ATTESTA 

la regolarità della fornitura dei servizi necessari al Codice Progetto: 

 

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-24 – CUP: J15B17000330007 - Titolo progetto: “Orientiamoci” – CIG: Z892B0C149 affidati 

con contratto prot. n. 4859/IX.4 del 11/12/2019 alla società Good Buy Calabria s,n.c., Piazza Falleti, 2, 88100 Catanzaro 

(CZ), PEC goodbuycalabria@pec.it - P. IVA 03075270797, 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 100 €20,49 € 4,51 € 20,00 

Depliant 500 €204,92 € 45,08 € 175,00 

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

TOTALE 602 € 368,86 € 81,14 € 450,00 
 

per una spesa pari ad € 450,00 oneri inclusi se dovuti e ne autorizza la liquidazione. 
 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà affissa all’Albo Pretorio 

dell’Istituto e sarà pubblicata sul sito dello stesso http://www.iccapoluogobrogna.edu.it  
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio D’Alterio 
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