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Prot. N. 7579/A40 del 12/10/2018 Teramo

Oggetto: Decreto del Dirigente Scolastico per l’affidamento della fornitura di materiale pubblicitario
(scaldacollo personalizzati) per il progetto PON “Get Active!” . Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici
a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei, finanziato con
il Fondo Europeo Sviluppo Regionale, Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Identificativo progetto:
10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3

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
relativo 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 amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;

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

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 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
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;

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 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI I seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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;

VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei;

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia;



VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la
dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e
coreutici nei relativi licei. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola edella formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.);

VISTO il progetto “Get Active!” - codice 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3 presentato dal Liceo Scientifico “A. Einstein”;

VISTA la delibera n° 5 del Collegio Docenti del 28/03/2017 di approvazione del progetto “Get Active!”;

VISTA la delibera n° 3 del Consiglio di Istituto del 20/03/2017 di approvazione del progetto “Get Active!”;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31803 del 02/08/2017 che rappresenta la formale autorizzazione del
progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTI i Programmi Annuali per l'esercizio finanziario 2017 e 2018;

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 5830/A40 del 07/09/2017 di assunzione del progetto nel Programma Annuale
dell'esercizio finanziario 2017;

VISTA la determina prot. n. 5831/A40 del 07/09/2017 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
Dirigente Scolastico, prof.ssa Clara Moschella;

VISTE le Indicazioni operative su Informazione e Pubblicità (Prot. 11805 del 13 ottobre 2016) e il Richiamo sugli adempimenti
inerenti 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 la fornitura di materiale pubblicitario per il
progetto 10.8.1.A5-FESRPON-AB-2017-3 “Get Active!”;

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di consultare le Convenzioni ex art. 26 della legge n. 488 del 1999,
gestite 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 ottobre 2010, n. 207;

RILEVATO che non sono attualmente attive Convenzioni CONSIP per il servizio che si intende acquisire;

VISTA la determina a contrarre per l’indizione della procedura in economia per la fornitura di materiale pubblicitario .relativo al
progetto PON “Get Active!” prot. n° 7295/A40 del 05/10/2018;

VISTA la richiesta di preventivo prot. N° 7296/A40 del 05/10/2018;

VALUTATA idonea l’offerta pervenuta;

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

DECRETA

di affidare il servizio di fornitura di materiale pubblicitario (scaldacollo personalizzati) per il progetto PON
“Get Active!” alla ditta FANTASIA E PUBBLICITA' SAS DI MICHINI ROBERTO & C., in quanto
l’offerta pervenuta è vantaggiosa e congrua alle istanze inoltrate dall’istituto in epigrafe.
L’importo complessivo, relativo all’intera durata contrattuale, sarà di €732,00 (euro settecentotrentadue/00)
omnicomprensivo. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi
comunitari. Sarà stipulato un contratto di fornitura esclusivamente per il servizio in oggetto.
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 Dirigente Scolastico Prof.ssa Clara Moschella.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Clara Moschella

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993
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