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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Alt.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csìs028Q06(a)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 - CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirigente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

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.;

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 ;

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente " Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l'articolo 95, commi 4 e 5;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante "disposizioni integrative e correttive del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE FON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 -CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirigente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il FON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OPOO1 "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento'" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA la nota MIUR prot. 28606 del 13/07/17 di autorizzazione dell'intervento a valere
sull'obiettivo/azione/COD. PROGETTO 10.1.1A.-FSEPON-CL-2017-66 PON FSE 2014/20 AZ. 10.1.1 -
Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti del PON " Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per
la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento " ed il relativo finanziamento;

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto con la quale il limite di spesa di cui ali' art. 34 del D.I.
44/2001 è stato innalzato ad €. 4.000,00 (quattromila/00);

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 12 del 29/11/2016 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2017, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'aggregato
p »92", a seguito assunzione in bilancio avvenuta con Delibera n° 11/2017 del

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato innalzato il limite di spesa di cui
ali' art. 34 del D.I. 44/2001 fino a quattromila euro;

CONSIDERATO che la fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(aìpec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZU.JC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e menloring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31I16000010006 - CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirigente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convcrtito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012,
n. 94, recante disposizioni urgenti per la razionaiizzazione della spesa pubblica, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) ed ancora, considerata 1' eterogeneità dei prodotti richiesti e della presenza di
lotti minimi di Acquisto previsti in Consip, il che renderebbe, non solo inefficace, ma anche
inefficiente e diseconomico il ricorso al Mercato Elettronico;

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee
guida n. 3;

DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

RICHIAMATA la determina del Dirigente scolastico prot. 2076 del 09/04/2018 con la quale è stata
impegnata la spesa fino ad €. €. 2.459,02 (duemilaquattrocentocinquantanove/02), oltre
IVA.;

CONSIDERATA 1' unica offerta/istanza di partecipazione della ditta INFOCIMA S.A.S. DI
AMANTEA;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006(g)pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31I16000010006 - CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirigente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

DECRETA

Art. 1 Oggetto
E' disposto 1' acquisto, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a)
del D.lgs. n. 50 del 2016, di "Materiale pubblicitario, targa Fon e altri prodotti destinati alla
pubblicizzazione del progetto" come da prospetto allegato, con serigrafìe riconducibili al progetto Fon"
come dettato dalle linee guida PON- Prot 27271 del 10 luglio 2017, ALLA DITTA INFOCIMA SAS DI
AMANTEA P.I. 01652870781 PER L' IMPORTO DI 6. 2.256,00
(DUEMILADUECENTOCINQUANTASEI/00) OLTRE L* IVA, LA FORNITURA DEI SEGUENTI
BENI E SERVIZI:

A. 1 Targa per interno/esterno f.Co 100X70 cm, stampa a colorì III) diretta su pannello Plexiglas»
150,00 + iva

B. 1 Kit distanziatori per montaggio targa 8,00 + iva
C. 400 Penne personalizzate 300,00 + iva
D. 400 Matite personalizzate 250,00 + iva
E. 200 Block notes A5 personalizzati 250,00 + iva
F. 200 Penne con touch screen personalizzate 250,00 + iva
G. 20 Pendrive personalizzate pvc a colori 16 gb 200,00 + iva
H. 20 Pendrive personalizzate pvc a colori 32 gb 340,00 + iva
I. 100 Borse shopper personalizzate 1 colore 350,00 + iva
J. Imballaggio e trasporto 8,00 + iva
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - I.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CSIS028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis02S006 a pec.istriiiione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice IPA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10,1.1A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31116000010006 - CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirigente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

K. Confezionamento 100 kit da distribuire agli Studenti composto da almeno 1 block notes, 1
penna e 1 matita da collazionare tra di loro in busta TIPO "VALIGETTA" 150,00 + iva

PER TOTALI €. 2.256,00 OLTRE L'IVA

Art. 3 Tempi di esecuzione e modalità
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto
con l'aggiudicatario. La consegna del materiale deve avvenire in mani del Direttore sga Filippo D' Ambrosio
(celi 3289777005 - email filippo.dambrosio@istruzione.it) in orario pomeridiano e comunque previo
accordo.
Le serigrafìe e la personalizzazione del materiale acquistato deve rispettare le linee guida della Autorità di
gestione già citate nella determina del Dirigente scolastico con la quale siete stati invitati a partecipare alla
gara; per ogni altro aspetto particolare fare riferimento al Direttore dei sga Filippo D' Ambrosio (celi
3289777005 - email filippo.dambrosio@istruzione.it) ed al materiale pubblicato nella sezione PON del sito
della scuola.

Art. 4 Pagamento
II pagamento della fornitura avverrà al massimo entro 30 g.g. dal ricevimento della fattura
elettronica; 1' Iva sarà liquidata e versata alla' Erario ex art. 17 ter del T.U. IVA;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

Istituto di Istruzione Superiore "S. Lopiano"
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo Sportivo - Liceo Artistico - Ist. Tecn. Agrario - Ist. Tecn. Per il Turismo -
Istituto tecnico Nautico - l.T. Industriale di Stato con annessa sez. corsi serali - Ist. Professionale di Stato Ind. e Art.

Via Marinella - s.n.c. - 87022 CETRARO (CS) Tei. 0982/92007 0982/91596 Fax. 0982/91071 -
Codice Meccanografico: CS1S028006 E mail:csis028006@istruzione.it

EmeilPEC: csis028006@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 86002330784 - C.U. I.P.A.: UFZUJC - codice 1PA istsc_csis028006

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per Fapprendimento" 2014-2020.
Avviso pubblico "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, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie
di appartenenza, ecc.). PROG. 10.1.1 A FSE PON CL 2017-66 - CETRARO

C.U.P.: F31I16000010006 - CIG: ZOC2316E3A PROVVEDIMENTO AFFIDAMENTO DIRETTO del Dirìgente
Scolastico (fuori Me.Pa.) ai sensi dell'ari. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - oggetto
della fornitura: MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA INFOCIMA
PROT. N° 2310 DEL 16/4/2018

Art. 5 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'alt. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'alt. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Prof. Graziano Di Pasqua.

IL1
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