Istituto Comprensivo Carolei-Dipignano “S. Valentini”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
Via Alfonso Rendano – 87030 CAROLEI (CS)
Tel 0984/634567 C.F. 80005140787
E-Mail: csic80200t@istruzione.it
PEC: csic80200t@pec.istruzione.it
Sito: www.comprensivodipignano.gov.it

Scipione Valentini

Prot. n.

6322

Cl.

A

Fasc.

7

Cosenza

Alfonso Rendano

02.10.2017
Alle Ditte invitate
albo pretorio

Amministrazione Trasparente
ATTI
OGGETTO: Richiesta offerta per l'affidamento della fornitura di materiale di azioni informative e
pubblicitarie, ai sensi c. 2, lettera a, dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e dell’art. 34 del D.I. n. 44 del
2001, nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE - Asse Prioritario 12 – Istruzione e
Formazione-Obiettivo Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE”
- Titolo Progetto “Summer Camp English”.
CIG: Z5E201D483 - CUP: J66D17000180002
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Della scuola capofila
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. 23 maggio 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. ;
VISTO il c. 2 art. 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture secondo le procedure semplificate, ivi compreso l’affidamento diretto, nel
rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del medesimo decreto e, in particolare, nel
rispetto dei 2 principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione;
VISTE le Linee guida dell’ANAC concernenti “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"
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari da realizzare
prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule” POR Calabria FESR-FSE 20142020 - Asse prioritario 12 - istruzione e formazione. Obiettivo Tematico 10-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” Avviso pubblico relativo al decreto n. 4574, per la realizzazione di attività didattiche
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “Fare scuola fuori dalle aule”;
VISTO l’accordo di rete stipulato tra l’IC Cosenza I Zumbini e l’I.C Dipignano – Carolei per la
realizzazione del progetto;
VISTO il progetto presentato dall’I.C. Cosenza I Zumbini, Scuola capofila, in rete con l'I.C
Dipignano – Carolei dal titolo “Summer Camp English”; ;
VISTO il Decreto del Dirigente del Settore n.2 “Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili” del
Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” della regione Calabria, prot. N. 729
del 03/08/2017, relativo all’approvazione della graduatoria dei beneficiari nell’ambito di cui sopra;
VISTA la comunicazione del 4 agosto 2017 parte della Regione Calabria con oggetto POR 2014/2020
– ASSE 12 – OB.SP.10.1-AZ.10.1.1 – Istruzione FSE – Avv. Pubbl. “Fare scuola fuori dalle aule” –
Concessione finanziamento, assunta al Protocollo della Scuola n. 4486 del 07.08.2017, di concessione
del finanziamento e di autorizzazione all’avvio delle attività necessarie e propedeutiche
all’organizzazione a valere della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della
programmazione di cui sopra;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
TENUTO CONTO dalle delibere degli OO.CC. degli istituti della rete;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 194 del 11-09-2017 di assunzione in bilancio del
finanziamento del Progetto POR Fare scuola fuori dalle aule;
VISTA la stipula della convenzione in data 13/09/2017 tra l’I.C. Cosenza I Zumbini e la Regione
Calabria per la realizzazione del progetto;
CONSIDERATO che è necessario provvedere, in relazione all’importo ammesso a finanziamento,
con urgenza all’avvio della procedura relativa all'affidamento della fornitura di materiale di
pubblicazione e diffusione dei risultati nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE -Asse
Prioritario 12 – Istruzione e Formazione-Obiettivo Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE
SCUOLA FUORI DALLE AULE” - Titolo Progetto “Summer Camp English”;
CONSIDERATO che per la fornitura del servizio di cui trattasi non esistono Convenzioni CONSIP
Attive;
Tutto cio' visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DETERMINA
Codesta ditta a presentare la migliore offerta (ai sensi del c. 2, lettera a), dell’art. 36 del Dlgs
50/2015 e dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 2001) per l’affidamento della fornitura di materiale per le
azioni informative e pubblicitarie nell’ambito del POR CALABRIA FSER-FSE -Asse Prioritario
12 – Istruzione e Formazione-Obiettivo Tematico 10 –FSE- Ob.Spec. 10.1 “FARE SCUOLA
FUORI DALLE AULE”- Titolo Progetto “Summer Camp English”, mediante richiesta di offerta
a n. 3 (tre) ditte, iscritte nell’elenco fornitori di questo Istituto, per la fornitura del seguente
materiale:
• N° 2 targhe in dibond per esterno dim.80 x 55, compreso montaggio (azione di pubblicità POR
secondo la normativa comunitaria);
• N° 110 Cappellini colore rosso con logo POR (azione di pubblicità POR secondo la normativa
comunitaria);
N° 110 Zaini in nylon bianchi con logo POR (azione di pubblicità POR secondo la normativa
comunitaria);
N. 110 Laccetti porta bagde con logo POR (azione di pubblicità POR secondo la normativa
comunitaria);
N. 50 Manifesti dim. 70x50 (azione di pubblicità POR secondo la normativa comunitaria);
L’offerta non dovrà superare l’importo di € 1.000,00 IVA compresa.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’appaltatore espressamente accetta di
adeguare il servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del
D.lvo 18 aprile 2016 n.50.
Il Criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 9:00 del giorno 04/10/2017:
1)brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;
2) a mezzo raccomandata AR, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Zumbini”
di Cosenza (CS), via R. Misasi, snc 87100 Cosenza (CS).
L’offerta dovrà essere in busta chiusa e sigillata recante all’esterno la ragione sociale dell’Agenzia e la
dicitura “Contiene preventivo materiale pubblicitario POR Calabria-Progetto “Fare Scuola Fuori
dalle Aule”;
3) a mezzo pec all’indirizzo csic89700c@pec.istruzione.it. All’oggetto dovrà riportare la dicitura
“Contiene preventivo materiale pubblicitario POR Calabria-Progetto “Fare Scuola Fuori dalle
Aule”;
Non farà fede il timbro postale.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta economicamente e funzionalmente adeguata.
L’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
- Preventivo di spesa dettagliato inerente tutto il materiale sopra indicato;
- Modello DURC in corso di validità;
- Dichiarazione ai fini tracciabilità finanziaria.
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata, improrogabilmente, entro venerdì
6 ottobre 2017 presso l’I.C. Cosenza I Zumbini;
Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all'Albo on line dell'Istituto, sul sito
Web istituzionale http://www.iccosenzaunozumbini.gov.it
Questo Istituto procederà al pagamento della fornitura previa presentazione di fattura elettronica, ad
avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione, secondo le
condizioni stabilite dall’autorità regionale di gestione del progetto.

Il Responsabile del procedimento, Ai sensi dell’art. 31,comma 1, del D.lgs e dell’art. 5 della leg.
241/1990, è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Dott.ssa Marietta Iusi
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi delll’I.C. Cosenza I Zumbini.
Il presente provvedimento è soggetto nella sua interezza ad annullamento, a possibili modifiche e
integrazioni subordinate alle modalità di approvazione del progetto da parte dell’autorità di gestione
Regione Calabria Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura” - Settore n.2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili”.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Marietta Iusi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex c. 2 art. 3 Dlgs 39/93

