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Prot. N. 4306/A40  del   01/06/2018    Teramo

Ogge o: Decreto del Dirigente Scolastico di annullamento della procedura di affidamento del servizio di
fornitura del materiale pubblicitario. 
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta  al  disagio nonché per garantire l’apertura  delle  scuole oltre  l’orario
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della  dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione  10.1.1  –  Interventi  di  sostegno  agli  studenti
caratterizzati da particolari fragilità.  
Identificativo proge o: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57

IL DIRIGENTE   SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il rela vo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e di diri o di
accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compi
alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra va";

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Is tuzioni Scolas che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni
Generali sulla ges one amministra vo-contabile delle Is tuzioni scolas che”; 

VISTO il  Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;



VISTO l’art. 36, comma 2, le . a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contra  pubblici”, così
come modificato dal Decreto Legisla vo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integra ve e corre ve
del Decreto Legisla vo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTI  I  seguen  Regolamen  UE  n.  1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi  stru urali  e  di
inves mento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 rela vo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
“FESR” e il Regolamento UE n. 1304/2013 rela vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento d’Is tuto  che disciplina le modalità di a uazione delle procedure in economia;

VISTO l’avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID 10862 del 16 se embre 2016 Avviso pubblico “Proge
di inclusione sociale e lo a al disagio nonché per garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolas co
sopra u o nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obie vo specifico  10.1.  –  Riduzione  del  fallimento  forma vo  precoce e  della  dispersione  scolas ca  e
forma va. Azione 10.1.1 – Interven  di sostegno agli studen  cara erizza  da par colari fragilità, tra cui
anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, a vità di sostegno dida co e di counselling,
a vità  integra ve,  incluse  quelle  spor ve,  in  orario  extrascolas co,  azioni  rivolte  alle  famiglie  di
appartenenza, ecc.); 

VISTO il  proge o  “A  SCUOLA  INSIEME”  -  codice  10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57  presentato  dal  Liceo
Scien fico “A. Einstein”;

VISTA la  delibera   n°3  del  Collegio  Docen  del  20/10/2016 di  approvazione  del  proge o  “A  SCUOLA
INSIEME”;

VISTA la delibera  n°3 del Consiglio di Is tuto del 20/10/2016 di approvazione del proge o “A SCUOLA
INSIEME”;

VISTA la Nota autorizza va del MIUR prot. n. AOODGEFID/28604 del 13 luglio 2017 che rappresenta la
formale autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca;

VISTE le linee guida e le norme per l’a uazione delle inizia ve finanziate con i Fondi Stru urali Europei;

VISTO il  decreto  del  dirigente  scolas co  n°  5521/A40  del  25/08/2017  di  assunzione  del  proge o  nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Is tuto n. 1 del 13/02/2017,  di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2017, con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia;

VISTE le Indicazioni opera ve su Informazione e Pubblicità (Prot. 11805 del 13 o obre 2016) e il Richiamo
sugli  adempimen  ineren  l’  INFORMAZIONE e  la  PUBBLICITA’  per  la  Programmazione 2007/2013 e la
Programmazione 2014/2020 (Prot. 3131 del 16 marzo 2017) ;

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per  l’acquisizione  del
servizio  di  fornitura  di  materiale  pubblicitario  per  il  proge o  10.1.1A-FSEPON-AB-2017-57  “A  SCUOLA
INSIEME”;

CONSIDERATO  che le is tuzioni scolas che hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della
legge n. 488 del 1999, ges te da Consip S.p.a., per conto del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui
all’art. 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 o obre 2010, n. 207;

RILEVATO che non sono a ualmente a ve Convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;



VISTA la determina a contrarre per l'indizione della procedura in economia per la fornitura del servizio  di
pubblicità rela vo al proge o PON “A SCUOLA INSIEME” prot. N° 3457/A40 del 02/05/2018;

VISTA la richiesta di preven vo prot. N°3458/A40  del  02/05/2018;

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

DECRETA

dopo  attenta  analisi  delle  offerte  pervenute,  l’annullamento  della  procedura  di  affidamento  diretto  per
l’acquisizione di materiale pubblicitario in quanto le offerte pervenute  non sono congrue alle istanze inoltra-
te dall’istituto in epigrafe. 

Il Dirigente Scolas co
prof.ssa Clara Moschella

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1999


