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Prot. n.  8591      Ceglie Messapica, 15 settembre 2017 

 
 
 
 
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Avviso pubblico n. 7/2016 "Progetti di Rafforzamento delle 

Competenze Linguistiche" approvato con A.D. n. 970 del 22/11/2016, pubblicato nel BURP n. 135 del 

24/11/2016. Estremi graduatoria: A.D. n. 1123 del 19.12.2016, pubblicato nel BURP n. 149 del 29.12.2016, e 

con A.D. n. 476 del 05.04.2016 pubblicato nel BURP n. 47 del 20.04.2017. 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

PER INDIZIONE GARA AL MAGGIOR RIBASSO, AI SENSI DEGLI ART. 36 E 95 COMMA 4 
DEL D. LGS. 50/2016 e del D.I. n. 44/2001, PER LA REALIZZAZIONE DI 1 PANNELLO 
PUBBLICITARIO DA ESTERNO MONOFACCIALE, 4 PANNELLI ESPOSITIVI BIFACCIALI DA 
INTERNO,  CORREDATI DI TARGA INDICATIVA DELL’INTERVENTO POR E 100 
TAPPETTINI  PER MOUSE - PROGETTO “ENGLISH INTO ACTION" –  AVVISO 7/2016 
REGIONE PUGLIA  Codice Progetto: X6JMTN2 - CUP: C19J17000130002 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.; 

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" ; 

 

 

 

 
 
 
 

ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"C. AGOSTINELLI” 

 Comprensivo: LICEO CLASSICO – SCIENTIFICO – I.T.C. - IPSIA - IPSSS - IPSEOA  

Via Ovidio– 72013 CEGLIE MESSAPICA (Br) 

 

 

 

e-mail: bris006001@istruzione.it Segr.  0831 377890- Fax 0831 379023, www.istitutoagostinelli.gov.it 

 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
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VISTO    i l 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; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTE    le "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020"; 

VISTA       la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 

novembre 2010, n. 2 "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e 

massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo 

Sociale Europeo 2007/2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali"; 

VISTE        le modalità di attuazione delle procedure di gara al maggior ribasso, ai sensi dell'art. 36 

e 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e delle procedure comparative, ai sensi dell'art. 34 

del D.I. 44/2001; 

 
VISTO     l'Avviso Pubblico n. 7/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n.135 del 

24.11.2016, relativo al P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - FSE 2014IT16M20 P002 per la 

presentazione di una proposta progettuale per ogni Istituzione Scolastica relativa 

all’Asse Prioritario OT X  Azione 10.2, presentata dalla scuola nei termini previsti ed 

approvati dagli OO.CC.; 

 

CONSIDERATO che la Regione Puglia, con D.D. del Servizio Formazione Professionale della 

Regione Puglia n. 476 del 5.4.2017, pubblicato sul BURP n. 47 del 20.4.2017, 

ha finanziato il progetto di cui all’Avviso 7/2016, denominato "ENGLISH INTO 

ACTION" per un importo di € 88.400,00; 

 

VISTO      il Decreto prot. n. 4014 del 21 aprile 2017 del Dirigente Scolastico di variazione del 

Programma Annuale e di formale assunzione al Programma Annuale 2017 del 

Progetto riguardante il finanziamento POR di € 88.400,00 relativo all'Avviso Pubblico 

n. 7/2016 della Regione Puglia, pubblicato sul BURP n. 135 del 24.11.2016; 

 

VISTO      il REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE, approvato dal C.d.l. il 7 luglio 2014 con Delibera n. 24; 

 

VISTA          la delibera  n. 2  del Consiglio di Istituto del 14.2.2017 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

 

CONSIDERATO che la spesa prevista, ammontante ad € 1.500,00, IVA inclusa, per le spese di 

pubblicità, e, quindi,   per la fornitura di servizi è inferiore alla soglia dei 40 mila euro 

(“soglia comunitaria” per fornire i servizi art. 36 del D. Lgs. 50/2016); 

http://oo.cc/
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CONSIDERATO che la copertura finanziaria per l’acquisizione dei servizi relativi alla realizzazione del 

Progetto "ENGLISH INTO ACTION" sono a carico della Regione Puglia; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 32 del Lgs. 50/2016 prevede che la stipula del contratto deve essere 

preceduta da apposita decretazione del responsabile del procedimento di spesa a 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO         l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018, e rilevato che alla data  di 

adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 

bene/servizio da acquistare né presso la CONSIP spa, né presso la centrale di 

committenza attiva nella regione, come risulta dalla stampa delle convenzioni attive; 

 

CONSIDERATO che laddove nelle more delle procedure di gara intervenisse una convenzione 

CONSIP o di altra centrale di committenza regionale migliorativa delle condizioni 

contrattuali previste dalla gara avviata in via autonoma, si deve ricordare l’operatività 

dell’art. 1, comma 13, del D.L 95/2012, convertito nella Legge 135/2012;  

 

RITENUTO di scegliere la procedura al maggior ribasso, ai sensi degli art. 36 e 95 comma 4 del D. 

Lgs. 50/2016 e del D.I. n.44/2001, per la realizzazione di 1 pannello pubblicitario da 

esterno monofacciale, 4 pannelli espositivi bifacciali da interno,  corredati di targa 

indicativa dell’intervento POR e 100 tappettini  per mouse; 

 

TENUTO CONTO che per la natura della tipologia dell'intervento e delle particolari peculiarità sotto il 

profilo tecnico qualitativo, è possibile ricorrere al criterio dell'offerta al maggior ribasso, 

ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice di Contratti; 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
 

Si delibera l'avvio delle procedimenti di acquisizione dei servizi, mediante indizione di gara al 

maggior ribasso,  ai sensi del D.I. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, per 

l'acquisizione dei servizi per la realizzazione di 1 pannello monofacciale da esterno in lamiera 

zincata e pressopiegata con stampa digitale a colori, delle dimensioni di metri 2 di base per metri 1 

di altezza; n.  4 pannelli espositivi bifacciali in metallo zincato e verniciato con parte centrale libera 

e testata stampata a colori, di dimensioni mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, complete di base di 

appoggio e  100 tappetini per mouse stampati in sublimatico . 

 
 
 
 

Art. 3 
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L’importo di spesa per la realizzazione degli interventi pubblicitari , di cui all’art. 2, è di un importo 

non superiore ad € 1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00), IVA INCLUSA, da imputare al Progetto 

P442 alle voci di spesa: tipo 3 conto 4 sottoconto 1: Pubblicità che presenta la voluta pubblicità. 

 
Art. 4 

 
Oggetto della fornitura è la realizzazione ed installazione del seguente materiale 

pubblicitario, con l’indicazione del logo e denominazione  dell’Istituto, del Progetto, 

dell’Avviso 7/2016 e dei simboli del POR Puglia:  

a) di 1 pannello monofacciale da esterno in lamiera zincata e pressopiegata con stampa digitale a 

colori, delle dimensioni di metri 2 di base per metri 1 di altezza; 

 b) di  n.  4 pannelli espositivi bifacciali in metallo zincato e verniciato con parte centrale libera e 

testata stampata a colori, di dimensioni mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, complete di base di 

appoggio;  

c) di 100 tappetini per mouse delle dimensioni 24 cm x 30 cm stampati in sublimatico a colori. 

Il pannello monofacciale,  finanziato con gli appositi fondi per la pubblicità del 

Progetto"ENGLISH INTO ACTION", relativo all’Avviso Pubblico Regionale N. 7/2016, 

dovrà essere realizzato ed installato sulla parete esterna  della sede centrale di Via Ovidio. 

I 4 pannelli espositivi bifacciali e i tappetini per mouse dovranno essere consegnati presso la 

sede dell’Istituto. 

 

Art. 5 
 

Il criterio di scelta del contraente è quello di  indizione gara al maggior ribasso ai sensi degli art. 36 

e 95 comma 4 del D. LGS. 50/2016 e del D.I. n.44/2001. 

 
Art. 6 

 

La tempistica di gara, visti i tempi ristretti a disposizione, avverrà secondo il seguente 
calendario: 

 Indizione della gara: sabato 16 settembre 2017 

 Presentazione offerte: entro le ore 13,00 (tredici) di sabato 30 settembre 2017; 
 Valutazione offerte e aggiudicazione provvisoria: presumibilmente entro martedì 3 

ottobre 2017; 
 Presentazione reclami entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria; 

 Fornitura ed installazione del materiale pubblicitario del Progetto POR ENGLISH 

INTO ACTION",  entro 30 giorni dall’ordine di fornitura. 
I tempi stretti della procedura di gara sono determinati dalla necessità di non 
protrarre le attività progettuali oltre il 15 novembre 2017, in considerazione anche  
dei tempi indicati dalla Regione per la realizzazione e relativa successiva 
rendicontazione del progetto. 

 

Art. 7 
 
L'Istituto procederà all'aggiudicazione alla ditta che avrà effettuato il maggior 
ribasso, fermo restando l’importo massimo a disposizione pari ad € 1.500,00, IVA 
inclusa. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
pervenuta. Saranno ritenute nulle e, comunque non valide, e, quindi escluse, le 
offerte formulate in modo difforme dalle indicazioni contenute nella lettera d'invito 
(art.94 D.Lgs 50/2016). 
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Art. 8 

 
L'Istituzione Scolastica procederà al pagamento dei servizi oggetto della presente 
determina, previa presentazione di regolare fattura elettronica, e solo dopo 
l'accreditamento all'Istituto del finanziamento da parte della Regione Puglia. In 
nessun caso sarà riconosciuto anticipo di spesa in merito ai servizi resi. 
 

 
Art. 9 

 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico pro-
tempore, dott.ssa Angela ALBANESE. 

 
Art. 10 

 
La procedura ed ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera 
di invito.  

Art. 11 

Il Dirigente Scolastico dispone che il presente provvedimento e i successivi documenti 
di gara  vengano pubblicati sul sito web della scuola: www.istitutoagostinelli.gov.it, nelle 
sezioni Amministrazione Trasparente e all'Albo On Line, ai fini della generale 
conoscenza.  

 
 

 
    Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela ALBANESE 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
       ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 

 

  


