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Programma Operativo FESR Campania 2007/2013
Programma Operativo Nazionale FESR
“Ambienti per l’apprendimento”
Asse II “Qualità degli ambienti scolastici”
Obiettivo C
Determinazione del Dirigente Scolastico
Responsabile Unico del Procedimento
Prot. n. 3546/C24 del 28/06/2016
Al fascicolo PON
Agli atti
All’Albo on line
Al Sito web
OGGETTO : Determina di affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto
PON "Ambienti per l'apprendimento " FESR 2007/ 2013 - Asse II - "Qualità degli ambienti scolastici"
“Riqualificazione e messa a norma di impianti dell’edificio scolastico della fraz. Capriglia del Comune di
Pellezzano
Codice CUP: B68G10001300007
PREMESSO che nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione,
l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo
C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013,
congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per lo
sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot.
AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione
degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti,
all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento
dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il
triennio 2010-2013;
VISTO che con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli
interventi del PON;
- che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli
edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo
Convergenza(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- che questa Istituzione Scolastica e l'Ente locale, proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento di
riqualificazione, in data 30/10/2013 hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 214/90 al fine di
individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra la Istituzione Scolastica e l'Ente
locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

-

-

- che l'Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del 18/09/2012, ha emesso il provvedimento di
conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la realizzazione del Piano di intervento
denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di Capriglia" presentato
dalla Istituzione Scolastica ;
- che con delibera n. 1 del 14/10/2013 il Consiglio d’Istituto ha approvato il piano di intervento denominato
"Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di Capriglia" ;
- che, con atto del 14/10/2013 n. 129/C24, è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il
Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Nazzaro;
-che, all’interno del quadro economico così come approvato dall’Autorità di gestione sono state previste alla
voce B.5.2 somme per la pubblicità per € 300,00 comprensivi di IVA;
- che il Direttore dei lavori, Arch. Costantino Canonico, in data 23/04/2016, prot.2212/C24, comunicava
l’ultimazione dei lavori;
-che la Ditta esecutrice dei lavori in oggetto comunicava in data 30/05/2016 prot2923/C14 l’avvenuta
consegna di tutto il materiale e il completamento dei lavori di montaggio dello stesso;
-che il RUP in data 30/05/2016 prot. 2924/C14 procedeva con l’avviso ai creditori e ne chiedeva affissione
all’albo dell’Ente locale con prot 2925/A23 del 30/05/2016 e che lo stesso era pubblicato all’albo del
Comune di Pellezzano;
VISTO che, la circolare prot.n. AOODGAI/1234 del 29 gennaio 2013 precisa che gli Istituti scolastici
beneficiari dei finanziamenti erogati nell’ambito del PON-FESR – “Ambienti per l’Apprendimento” -Asse II
“Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche,
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione
delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti, devono applicare il
Regolamento comunitario 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
CONSIDERATO che tale circolare prevede le seguenti azioni: 1. sulla facciata principale di ogni plesso,
apporre una targa/un cartellone per ricordare a tutti che l’istituto è beneficiario di finanziamenti europei. 2. a
interventi conclusi: applicare, entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori targa sull’area rinnovata dell’edificio
scolastico e su eventuali nuovi impianti; e che in occasione di eventi e nelle relazioni con la stampa occorre
predisporre materiali di comunicazione con citazione delle Istituzioni finanziatrici e degli strumenti di
finanziamento;
PRESO ATTO che, per il prosieguo delle attività necessarie ai fini della realizzazione del Piano
d’intervento, è necessario procedere all’affidamento della fornitura del materiale pubblicitario , nonché di
manifesti pubblicitari in capo al Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
VISTO il D.M. n. 44 del 1° febbraio 2001;
CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra fra i Contratti sotto soglia,Art. 36. comma 2 punto a;
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che, ai fini del rispetto del principio di concorrenza, è necessario
esperire una indagine di mercato informale con la richiesta ad almeno 3 operatori economici nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
PRESO ATTO che il materiale richiesto è il seguente:
Una Targa su Forex spessore 1 cm, misura 100x85 adatta all’uso esterno contenente circa 900 caratteri e
logo PON a colori con stampa a colore in alta risoluzione (Il file sarà fornito dalla Scuola ,ma sarà da editare
ed eventualmente da migliorare)
Manifesti misura 100x70 quantità 30 contenente circa 1100 caratteri e logo PON a colori
VISTA la determina dirigenziale Prot. n. 3440/C 24 del 20/06/2016 con la quale l’Amministrazione
disponeva di procedere ad indagine di mercato da svolgersi entro il 27/06/2015;
PRESO ATTO che l’indagine di mercato ha previsto la pubblicazione all’albo e la la richiesta di preventivo
presso otto ditte specializzate;
CONSIDERATO che sono pervenuti entro la data del 27/06/2015 nr 5 preventivi ;
VALUTATI i preventivi secondo il criterio del prezzo più basso così come da determina Prot. n. 3440/C 24
del 20/06/2016;
PRESO ATTO che il prezzo più basso è EURO 178,00 IVA inclusa, offerto da ELIOGRAFIA
CAGGIANO di Gianpaolo Caggiano via Duomo 51/53 Salerno;
DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di procedere all’affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione dei
lavori di "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di Capriglia" ;PON FESR
2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 20072013 mediante l’art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, a seguito di esperimento di
indagine di mercato informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento alla
ditta CAGGIANO di Gianpaolo Caggiano via Duomo 51/53 Salerno;
- di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento PON
FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013 giusta autorizzazione dell’Autorità di gestione, provvedimento 12721 del
18/09/2012;
- di dare atto che Oggetto della presente determina è l’affidamento della fornitura di beni e servizi in campo
pubblicitario, per garantire al pubblico l’informazione sul Piano Integrato d’Istituto;
- di demandare al D.S.G.A tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura di
affidamento;
- di pubblicare il presente atto all’albo dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano ;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di
competenza.
Il Dirigente Scolastico / R.U.P.
Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

Parere di regolarità tecnica: Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Delibera del Consiglio di
Istituto n. 4 del 27/11/2014.
Parere di regolarità contabile: l'Autorità di Gestione, con provvedimento 12721 del 18/09/2012, ha emesso il
provvedimento di conferma al finanziamento, per un importo pari a € 349.938,40, per la realizzazione del
Piano di intervento denominato "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di
Capriglia" presentato dalla Istituzione Scolastica comprensivo delle spese di cui al presente atto.

