Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 per l’affidamento diretto delle azioni informative e pubblicitarie in relazione al POR
CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Obiettivo
Specifico 10.1.1 ”Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE
EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE
“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” II EDIZIONE 2018 - Progetto “ECOLOGICAMENTE: I
NUMERI DELLA NATURA”.
CIG: Z5D24AC836
CUP: H77I18000140002

VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo di San Fili (CS)
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;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
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”;
l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI

VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

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;
la D.G.R. n.84 del 17.03.2017 avente ad oggetto: Approvazione delle Linee Giuda per la fase
di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2010;
il Decreto n. 4220 del 04/05/2018 e pubblicato sul BURC n. 48 del 09/05/2018 con il quale è
stato approvato l’Avviso Pubblico per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari
da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “fare scuola fuori dalle aule” II edizione
2018, afferente 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” del Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020;
il progetto presentato da questa istituzione scolastica in rete con l’Istituto Comprensivo di
Cerisano (CS), come da regolare accordo di rete sottoscritto in data 9/05/2018 prot. n. 2381
del 12/05/18;
il Decreto del Dirigente di Settore prot. n. 8793 del 7 agosto 2018 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei beneficiari, lo schema di convenzione e l’impegno di spesa;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 11/11/2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2017-2019;
la nota della Regione Calabria, pervenuta tramite PEC in data 07/08/2018 di autorizzazione
dell’intervento a valere sull’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” del
Programma Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020 ed il relativo
finanziamento;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 3270 del 20/08/2018 con la quale è stato assunto
nel bilancio 2018 l’importo del finanziamento ottenuto a valer sul POR “Programma
Operativo Regionale Calabria FESR/FSE 2014-2020”;
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione
di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”;
il preventivo presentato dall’Ing. Marco Fazio a codesta Istituzione Scolastica in data
18/05/2018 prot. n. 2149 confermato dallo stesso come attualmente ancora valevole;
l’assenza di Convenzioni Consip per la fornitura oggetto del presente affidamento;
la congruità del suindicato preventivo;

CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata,
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001;
ATTESO
che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto
risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo
dell’importo assunto in Bilancio dall’Istituto;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
2) di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 e dell’art. 34 del D.I.
44/2001, all’Ing. Marco Fazio del servizio di azioni informative e pubblicitarie per come esplicitato nel
preventivo presentato in data 18/05/2018 prot. n. 2149.
3) il CIG che identifica la presente fornitura è il seguente: Z5D24AC836
4) di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 1.900,00 Iva compresa, a carico del Bilancio
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5) di comunicare all’ing. Marco Fazio l’avvenuta aggiudicazione del servizio;
6) di informare l’ing. Marco Fazio che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010;
7) di dare corso alla regolare fornitura del servizio con il soggetto aggiudicatario;
6) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A., Carmela Di Chiara, per la regolare esecuzione e quale
responsabile della procedura amministrativa.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela Corso

