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ANALIS CONVEMENZA COMPARAîIVA AFFIDEVATWO DIRENO
Forrútura materíale pubblícítario

CIG 28928D7F48

20t4IT05M2OP00l Programma Operativo Nazionale 2014-2020
"Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendirncnto - FSE"

- Competenze di base -

Asse I - Codice Autr:rrzzazionc I 0.2. 1A-FSEPON-CA-20 1 7-68
"Uno, noi, Tuttì..per la scuola dell'Infanzia"

cIlP D15B17000060007

-oL)o-
Asse I - Codicc Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON -CA-2017 -97

"Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado"
cuP D15817000070007

All'Albo on line della scuola
Al sito web istituzionale :

> sez. PON

) sez. Amministrazione Trasoarente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18/1 l/1923 , n. 2440, concemente I'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.ìi.;

VISTA la Legge 59197, 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 D.P.R. 8 maîzo 7999, 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 D.Lgs. 30 maîzo 200I, n. 165 recante "Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amminishazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTA 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";

VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice dei conhatti pubblici di lavori, servizi e fomiture,,e ss.mm.ii.;
VISTO ilD.Lgs.5612017 in vigore dal 20105/2017 con il quale è stato aggiomato il codice degli appalti;
VISTO il Regolamento di esecuzione de1 Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.20712010):
VISTO in particolare 1'art.32, comma 2, del D.Lgs.5012016,ilqualeprevedeche,primadell'avviodelleprocedure

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinan.renti, decretano o
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determinano di contrarre, individuando sli
operatori economici e delle offerte e che, f,er gli affìdamenti ex aft. 36, comma 2, lett. a) del codice <[...] ta
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stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contraní, o atto equivalente,
che contengq in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, f importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il posse"sso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiestr>>;

CONSIDERATO in particolare fAd. 36 (Contratti sotto soglia), c.2,Iefi. a, del predetto D.Lgs l8 aprile 2016, n. 50
come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede ché "le stazion-í appaitanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e fomiture ... per affidamenti di importo inferiore a 40.ò00 euro, mediante
affrdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più opèratori economici,,:

VISTO il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, Decretà lnierministerjale 28 asosto 201g n.129.
concernenle "Regolamenlo concernenîe istruzioni generali sulla gestione amministrat]vo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida N. 4, di atnazione del D.Lgs. n. 5012016,
recanti '?rocedure per l'affidamento dei contratti pubblici di impodo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercalo e formazione e gestione degli elenchi di operatori economiói";

\aISTA la Delibera ANAC n.206 12018 - Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto L;gislativo n . 5612017;
VISTA la Circolare MIUR AOODGRUF 0000074 del 0510112019, inerente orientamenti interyretativi del predetto

DJ n.129 del 28 agosto 2018;
YISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttwali e di

investimento europei, n. 130112013 relaiivo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

VISTO il SM2OP001 ,,per la scuola _ competenze e ambienti perl' ) n.9952, del ljllLl 2014 della Cómmissione Eurooea:
VISTO il sione del 08/12i2006, relalivo alle azioni informative à oub-

blicitarie sugli interventi PON, per l'attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi autorizzaii;
YISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AoocEFlD/3i3l del 16-03,2017 relative aeli

adempimenti inerenii l'Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTA la nota MIUR AooGEFIDi31732 del 25-07 -2017 recante in Oggetto: Fondi Strutturali Europei -

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento', 2Ol4 - 2020 -Aggiomamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 15gg;

VISTA la nota MIUR AOOGEFID/34815 del 02-08-2017 - Fondi Sirutturali Europei - PON .,per la scuola.
compelenze e ambientj per l'apprend imen to" 2014-2020 Attivilà di formazione - Irer di reclutamento del
personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18112/2011 relxiva a chiarimenti per l'attuazione dei progetti;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per 1'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FÉSR 2014-2020;
VISTO I'Awiso pubblico del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID\PIot. n.1953 del 21/0212017, per il Dotenziamento

delle competenze di base in chiave innovativa. a supporlo dell'offerra formariv4 per le'Scuolà dell'tnfanzia
e le Scuole del I e del Il Ciclo. Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE): Obiettivo Specifico 10.2-
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediarte il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, lormatori e staff. Azione 10.2.l "Azioni specifiche per Ia siiota dell'infanziat". Azione
10 2 2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplínari di base con particolare riferimento ql
Ì e II ciclo";

VISTI i Progetti "Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'Infanzia" e "(Jno, noi, Tutti..per la scuola Drimaria e
Secondaría di primo grado". proposti da questa lstituzione Scolastica ed approvàri dai competenti OO.CC.
(Consiglio di Istituto n.14 de|0510412017 - Collegio dei docenri n. 2I del05lO4l2Ot7);
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VISTA la nota prot.n.AOODGEFlD/195 del 10/01/18, con la quale la Direzione Generale per interuenti in materia
di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per f istruzione e per f innovazione digitale - Uff.
IV de1 MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i seguenti progetti :

Codice identificativo Titolo Progetto Moduli Importo autoruzalo
10.2.14-FSEPON-CA-2017-68 Uno, noi, Tutti,.per la scuola

dell'Infanzia 4 € 19.911,60

10.2.24- FSEPON -C L-20r7 -97
Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria

e Secondaria di primo grado 6 €, 44.905,20

EFFETTUATA la formale assunzione a bilancio e l'inserimento nel Programma annuale per l'esercizio finanziario
2018, Prot. 0003525/U del 13/06/2018, e la relativa delibera del Consiglio d'istituto (n. 53 del 13106/2018);

YIfSTA la delibera del Consiglio d'lstituto del2511112018, con la quale è stato approvato il PTOF Z01tl}0t9;
CONSIDERATE le previsioni di stanziamenti allocate nel Programma Annuale Esercizio Finanziaio 2019, approvato

con delibera de1 Consiglio d'lstituto n.78 del 13103D0191
VISTA la rinuicia ai moduli A) - C) del progetto "Uno, noi, Tutti..per la scuola dell'lnfanzia" ed ai moduli , A) - B)

- D) - F) del progetto "Uno, noi, Tutti..per la scuola primaria e Secondaria di primo grado,,;
CONSIDERATO che per la piena ed efficacia realizzazione dei moduli formativi previsti dai suddetti progetti, si

rende necessario l'acquisto di materiale pubblicitario;
CONSIDER.A.TO che tutti i moduli formativi sono hanno terminato il loro percorso formativo, per cui sussiste la

necessità di Drocedere con urgenza;
CONSIDER {TO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla

Legge 28 dicembre 2015 n.208 - Legge di stabilità 2016;
VISTA la delibera n. 80 del 1310312019 con la quale il Consiglio d'istituto ha approvato il regolamento per le attività

negoziali, definendo limiti e criteri di cui sopra;
VISTO in particolare, I'ar1.4, c.1 de1 predetto regolamento secondo il quale "Il Dirigente scolastico, per acquisto di

servizi, forniture e lavori di modica entità con necessità di urgenza, ffidabilità e tempestirità
dell'intervento per il coffetto funzionamento amministratiyo e didattico, Jino alla soglia dì 1000,00 ewo
potrà procedere ad affidamento diretto senza comparazione di offerte e senza assicurare il rispetto delta
lotazione degli operatoú economici",

VISTA I'indagine di mercato su www.acquistiffetepa.it - prot.n. 0003300/U IY.5 del 7410612019, dalla quale risulta
che in pari data non sono attive convenzioni Consip che riguardino servizi comparabili con quelli oggefto
della seguente determin4 rispettando così le disposizioni di cui all'Art. 26 commi 3 e 3 bis della L. 488/99 e
ss.mm.ii;

CONSIDERA.TO che con determina prot.n. 0003301,/U - lV.5 del 1410612019 si è ritenuto opportuno awiare la
procedura per l'acquisizione della predetta fomitura di materiale mediante affidamento diretto, previa
indagine di mercalo, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestiyitàr, corcellezze.
impatzialità, traspatenza e pubblicità, rotazione e degli altri enunciati dal D. Lgs. 50/2016, come modificato
dal D. Lgs. n. 56/2017,

Tutto ciò premesso e considerato che fa parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,

ATTESTA

di aver effettuato un'indagine di mercato, athaverso richieste di preventivo rivolte a ditte
dtenute idonee alla realizzazrone del1a fomitura e che godono ha 1e istituzioni scolastiche del
tenitorio di rur riscontrato grado di professionalità;
dì aver esaminato 1e offerte pervenute, entro i temini previsti, tenendo presente la conformità

1)

2)
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alle caratteristiche e alle quantità indicate nell'elenco approvato con determina prot.n.
000330lru - IV.5 de1 1410612019;

3) di aver ritenuto di dover acquistare il seguente materiale pubblicitario, tra quello presente nel
predetto elenco :

4) di aver provveduto all'analisi di convenienza comparativa delle predette offerte, come riportata
nella sotto indicata tabella

FORNITORI

ALELIOGRAPHIC di Clemente Falansa 278,34

TESTA CREATIVA s.a.s. di Alessandro Rosario 630,00

RDM Soluzioni di Renato De Mura 855,00

Alla luce di quanto sopra specificato, è risultato che l'offerta proposta dalla ditta individuale
ALELIOGRAPHIC di Clemente Falanga con sede in Scafati (SA) alla Via Mario Alison n.15, di
€ 278,34 (IVA esclusa), è economicamente vartaggiosa ed inoltre i prodotti sono conformi alle
caratteristiche tecnico-qualitative dei beni richiesti e, pertanto, rispondenti alle esigenze di
rcalizzazione dei pro getti.
Inoltre, considerato che trattasi di forniture al di sotto di € 5.000,00, si è provveduto, nei confronti della
ditta ALELIOGRAPHIC di Clemente Falanga, alla verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio, alla
consultazione del Casellario ANAC e alla verifica del DURC, risultate tutte regolari.

A tal fine si allega l'Offerla della ditta ALELIOGRAPHIC.

11 Dirigente Scolastico
Dott. Angelo De Maio

Documento jnîormatico firmato drgitalmente
ai sensi del d lgs 82/2005 s.m i e norme collegate,

ilquaìe sostituisce jldocumento cafaceo e la finna autografa

L'attirità oSSetto della prcsetlte otcr è coJìnonzidta con il FSE nell'ambito del Programma Operdtivo Nazio ak 2A14-202A, a tolarità clel MIUR
Dirczione Gefierale per intenenti ik materia di edilizia Scolastic(i, per la gestione deifondi strutturdli per /'istruzione eper l'ìfinoyazione digitqle.

2014-2020

Targa c/stampa sul retro a colori in plex trasparente 8/10 mm (cm 50x70)

it fisher pressione e copriforo cldistanziafore (x suindicate targhe in plex)

arga in forex 10 mm. (cm 30x40)

fisher pressione e copriforo c/distanziatore (x suindicata targa in forex)
)artelle g.3 00 con alette, con stampa pers onalizzata monocromatica Nero
mis, 24 x 34 cm.l
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