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DETERMINA PER I'AFFIDAMENTO DIRETTO

medlanle Prccedura negozíafa seflza Preúa pubblicazione di un bahdo di gara

dei servizi di pùbblicità e sensibilizzazione

PONFESR2OoT-20l3Assell"QualitadegliAmbientiScolastlci"-ObiettivoC"Ambientiper
l'APPrendimento" 2007-2013

cuP J58G10001640007

cIG s729314878

IL DIRIGENTE SCOLASÎICO

visto l'articolo ll, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006. n 163 (Codice dci conlratti pubblicì di lavori'

,"*;i 
" 

i"-itu*,n attuazione delle 
-direttive 

2004ll76E e 2004/l8iCE), il quale dispone che "prima

d"ll'u*;o d"tl. p.o""a,lt" di affidamento doi contratti pubblici, le aruninislrazioni aggiudicatrici decretano o

à"t"r.in"no di cootrane, in conformità ai plopi o;dinam€rìti, individuando gli elementi ess€nziali del

contratto e i criteri di selezione de8!i operatori economici e delle offene;

- VISTA la Delibem del Consiglio d'Islituto n. 8 del I0 12 2013 di apptovazione del Progxamna Annuale

Esercizio finanziaio 2012/2013, con ìa quale sono slate individuate le ptocedufe per l'acquisizione di

lavori, selvizi e fomiture in economia;

- vlsTi le delibere degli oryani collegiali relative per l'attuazione dei prog€tri di cui.sopra:

- CòxslOfnaro 
"l! 

per le azioni suddette è obbligatoria la pubblicità e la sensibilizzazion€' da

realizzare medjanle l'acquislo di rnanifesti esplicativi:
- Riteouto il servizio coe.ente col Piano dell'Offerta Fomativa e con proeramma amuale;

- veficlto che la consjp s.p'A. non ha attùalmente attivato convenzionì per Ia fomitufa di beni/servizi di

cui all'oggetto, alle qùali aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6' della legge n 448/2o01;

- Atteso che ll costo per prezzo u Ìano anÌmonta presumibilmente a Euro 6,00 + IVA esclusa la

plastificazione di 3 manifesti;
- iìitenuto di procedere ail autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell'art 24 comma 4-bis della Legge

289/2002 e succ€ssive modifi cazioni;
-consi. lelrtochepelana]ogaazjonedipubblicitaesoìsibi] izzazionerealizzatanegliscorsiannii ]
)ervuio è sralo aff idalo a l la Dif la CagÉian":
- Considerrts che tale azione di puúbtcltà e sensibilizzazione è stata rcalizzala rispondendo ill modo

pi€no ed eccellenle alle attese
- Consideràto che quindi, nel caso in jspecie, dcorrano le condizjoni di cui all'af 57' c 5' Iettera b)

del d. lss. 12 aorile 2006. n. 163:



-Consialerato che l'oggetlo del contratto è I'acquisto di :

- N. 50 manifesti di cui 3 plastificati ;

-Ritenuto ali scegliere come modalità dell'acquisto I'affidamento diretto,Írcdlanre-Prccedura negoziafa

nr)o pr"uio puiL,ti"*ione di un bando di gaio ai sensi dell'al 57 del d tgs IÓ3'2006'e dell an S4 c l del

ij.i. +íl:OOiî *-"^a_couimo fiduciari;. con la procedura rislrerla. ai sensi dell aticolo J. comma 37. e

83 del D.Lgs. l2 apile 2006, n. 163

-Rit€nùto necessario prenotare la spesa presùnla di € 350'00+IVA, dando atto che la somma verrà

forrnalmgnte impegÉata per quaÍto stabilito sopÉ;

-Visto il D.P.R. del 20 agosto 2001, n 384 (Regolamento di seúplificazione dei procedimenti di spese in

economla)

-Visto il Regolamento (CE) n. 1564/2005 delta Corunissiore, del 7 settembre 2005 che stabilisce modelli di

fo;ularì p; h pubbfi;azione di bandi e awisi relativi a procedure di aggiudicazion€^degli appalti pubblici

"í"ìiÀ"it"rl" 
àrr. a"ettiv€ del Parlarnento europeo e del Consiglio 200411'7lCE e 2004ll9lCE;

-Vis{o il D.Lgs. t2 aprile 2006, n, 163;

DETERMINA

L Le pîemesse fanno paÉe integrante del prcsente prowedimento

L'affidamento diretto alla ditta Eliogtafia CAGGIANO, via Duomo Salemo' mediante PÎocedum

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sansi dell'aí 57 del d lgs 163/2006'e

deit,"rr.3+ 
". 

1 del D.L 4412001 dei servizi di pubblicità e sersibilizzazione relativi al progetto in

oggetto, della fomitura din.50 manifesli di cui3 plastiflcati PONtrESR di cm70xl00' tiportaÍte la

scritta P.ogram-" Opemtivo FESR Campani a 2OO1I2O13 Progralnma Operativo Nazionale FESR

"Ambienti per I'apprcndimento" Asse ll "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C2'

L'importo di spesa presunta per la rcalizzazione del sewizio è di€ 350'00 +M'

3. tl CIG saîà fomito dall'IsÎihÍo
4. Il sewizio richieslo do\ra esseîe realizzato entro il25luglio 2014

5. di impegnare la spesa presufla di eì.rÎo 350,00 omnicomprensivi' dando aÎlo che la somÍìa verrà

fo..àtient" imp"gnaia con il pîo\""edimmto dl aggiudicazione della fomitura medesima;

6. di eviderEiare il CiG che sarà iomito dall'isritulo, relativo all'acquisto in oggetlo in tutte ìe fasi

dell'istruttoria;
7. di richiedere, alla ditta aggiudicataria:

a. iì Docùmento di Regolarita Contdbutiva'

b.gliestreúiidentificativiIBANdelConloCormtebancarioopostalededicatoconl'indicazionedella
fomitua alla qùale sono dedicati;

c. le generalita e il coallce fiscale ilella persoru delegala ad opeÉrc sugli stessi ed ogni modifica relativa

ai dati trasmessÌ.

d. la dichiarazione resa ai sensi di D.P.R.28 dicembre 2000' n 445;

10. di infonnare la ditfa aggrudicataria che:

idatidicÌr ialpunto6vannotrasmessientroenonoltresettegiomidallarice\utadellarichiesta(a113'
comma 7, L. 136/2010)e che l'eventuale inadempierua comporta una sanzjone amtxnistrativa pecuniaria

da 500 a 3000 eùro (L. 136/010, art 3, commà 5), essa si assume l'obblìgo dì ttacciabilità dei flussi

finaruiari di cùi alla Legge 136/2010; deve alare inìmediata comunicazione alla stazione appaltante ed



alla Prefettura della notizia detf inaderpimento della propîia conÍoparte agli obblighi di tracciabilità

finaaziaria.

11. di dare atto che sulla pîesentc deterEinazioqe è st to apposto il visto di reSolaÎità coftabile'

attestante la copertura fi nanziarial
12. di stabilire chc la determina 6arà pùbblicata all'Albo eletÍonic'o dell'btituto;
ii. ai aueglaîe il pteerrte prowedimento alla dott. Michele Gallo, D S G A dclla scuola, p€r la

rcgolar€ esacuziore.

La prcrerite det.f,tnituzionc è stata aftissa all'albo pîctoîio di

scoI"AsTrco(r,,À:


