Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Istituto Comprensivo Statale “Isidoro Gentili”
Via Rione Colonne 87027 Paola (CS)
Telefono centralino 0982585215 oppure 0982611197
Codice Meccanografico: CSIC871008 Codice Fiscale 86001070787
Codice univoco ufficio per fatturazione: UFQ5NC
E-mail csic871008@istruzione.it P.E.C. csic871008@pec.istruzione.it
www.isidorogentili.gov.it

Prot. n.2148/VI.2

Paola 21/05/2018
All’Albo On-line
Agli Atti

OGGETTO:

determina aggiudicazione Spese di materiale informativo e pubblicitario
nell’ambito del PON FESR 2014/2020 ‐ Codice Progetto 10.1.1A-FSE-PONCL-2017-239 dal titolo “A Tutto Tondo”- CUP: C99G17000330007.
Codice CIG: Z1A2392D91.

VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO
RILEVATA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la circolare MIUR Prot. n° 10862 del 16/09/2016 PON (FSE) – azione
10.1.1;
le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da
Fondi Strutturali Europei” 2014-2020;
l’autorizzazione Prot. n.AOODGEFID/31698 del 20/01/2016;
la determina a contrarre Prot.n.2858/VI.2 del 15/05/2018;
l’invito per l’affidamento del servizio di fornitura Prot.n.2061/VI.2 del
15/05/2018;
che il progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e
sensibilizzazione tramite la pubblicità condotte e realizzate che si
acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici
con comprovata esperienza nel settore;
le disposizioni di cui alle note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e
AOODGEFID\3131 del 16/03/2017
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura del servizio che si
intende acquisire;
che per la realizzazione della fornitura la somma a disposizione è pari a
€.180,00 IVA inclusa;
che in assenza di convenzioni Consip è possibile avviare la procedura
comparativa ai sensi dell’art. 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, affidamento
diretto art. 36, c. 2 lettera a del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
la delibera n.11 del Consiglio di istituto del 6/11/2015 che fissa il limite di
spesa a €.4.000,00 per l’affidamento diretto di acquisti, appalti e forniture,
come previsto dall’art. 34, c. 1, del Decreto Interministeriale 1 febbraio
2011, n. 44;

il verbale della Commissione del 21/05/2018;
che lo scrivente per tale fornitura ha richiesto preventivi di spesa con nota
Prot.n.2061/VI.2 del 15/05/2018;
che le ditte ammesse risultano: Icone Sas Di Alberto De Seta & C. Via
Valitutti, 22 - 87027 PAOLA (CS); ditta SERISER S.a.s. di Sergio
Carbonelli & C Via S.Agata trav. I, 3 87027 Paola (CS); Tipolitografia
Roberto Gnisci & figli via San Rocco, 95 87027 Paola (CS); Laboratorio
Grafica Zicari C.da Capitano, 109 – 87040 Castiglione C.no (CS).
DETERMINA
l’aggiudicazione della spesa alla ditta Icone Sas Di Alberto De Seta & C. Via Valitutti, 22 - 87027
Paola (CS) per unica offerta pervenuta nei termini:
n.15 Manifesti f.to 70X100 cm. Stampa in quadricomia €.60,00 iva esclusa.
n.120 Brochure f.to aperto A4, stampa in quadricomia F/R carta patinata 130gr. €.84,00
iva esclusa.
Totale fornitura €.175,68 iva inclusa.
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di individuare come acquisibili in economica la fornitura di che trattasi necessaria alla realizzazione
del Progetto PON denominato “Inclusione sociale e lotta al disagio” e avente come titolo “A tutto
tondo” contenuti nei limiti dell’importo di €.180,00.
Di individuare altresì, quale criterio per la scelta dell’aggiudicatario: il prezzo economicamente più
vantaggioso previa indagine di mercato;
di pubblicare copia della presente determinazione dirigenziale agli albi dell’Istituto Scolastico e del
sito web a norma dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n.267 del 18/8/00;
di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale alla ditta interessata.
VISTO
DATO ATTO

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Annina Carnevale)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93

