
 

I.S.I.S.S. “Padre Salvatore Lener” Via Leonardo Da Vinci I Traversa, n° 4 
81025 MARCIANISE (CE)  

 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Turismo 
Settore Tecnologico: Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Settore Servizi: Servizi Socio Sanitari – Articolazioni: Odontotecnico e Ottico 

C. Fisc.: 93090320610 –Cod. Mecc.: CEIS03900D – Distretto n°14 – Ambito: CAM 07 – Cod. Uff.: UFK5VJ–tel/Fax 0823 839364 

 

  Pag. 1 di 5 

E-mail: ce i s0 390 0d @i st r uz io ne . i t  P E C :  c ei s0 39 00 d@ pec . i st r u z ion e. i t  Web :  www. is t i t uto le n er . e du . i t  
 
 

 

 
Prot. n. 2322/09 DEL 20/03/2021 

All’Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente 

 Agli Atti 

 

VISTO   l’Avviso pubblico, protocollo AOODG EF ID/ 19146 del 06/07/2020 per la 

presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di "Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l 'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Programma Operati vo Complementare "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l 'apprendimento " 2014-2020. Asse I- Istruzione- Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico l 0.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi. Azione l 0.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.; 

VISTA       la nota  Prot.  AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA2020-312 “KIT LENER”; 

     OGGETTO DETERMINA MATERIALE PUBBLICITARIO PON FSE “Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per scuole secondarie di I e II grado”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)   

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR)  

TITOLO: KIT LENER 

Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2020-312 

CUP: F21D20000320006 

   CIG: ZB73114C98 
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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.;  

VISTA     il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il regolamento approvato con R.D.23 

maggio 1924; 

 VISTO                 il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento     recante nonne in materia di autonomia delle Istituzioni Scolasti 

che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA                la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per i l conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali , per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la     semplificazione  amministrativa"; 

VISTI  i seguenti regolamenti UE : - Regolamento (UE) n . 130112013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 20 13 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale; - Regolamento (UE) n. 1 303/201 3 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, - Regolamento (UE) n . 1 304/20 13 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17dicembre 201 3 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE   le  note  M.I.U. R .  -DGEFID  prot.2670  dell ‘08.02.20 16,  302 1  del   17.02.2016,  
5577  del 2  1.03.2016, 5610 del 21.03.20 16,6076 del4.4 .20 16, 6355 del 12.04 .20 
16 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTE    le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P .O.N. 

VISTE  le "Disposizioni e Istruzioni per l 'attuazione dei progetti finanziati dal PON" d i cui 

ali 'avviso prot. 1498 deIl'8 febbraio 2018 per l 'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei e ss.mm .ii; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.102 del 21 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 – aggiornamento a.s. 

2019/20; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.198 DEL 20/01/2021 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.200 DEL 20/01/2021 di approvazione del 

regolamento per l’attività negoziale; 
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VISTA                    la Delibera del Collegio Docenti n. 80 del 16/07/2020 relativa alla presentazione 

della candidatura e  alla realizzazione del progetto “KIT  LENER”; 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 177 del 03/09/2020 relativa alla presentazione 

della    candidatura   e  alla realizzazione del progetto “KIT  LENER”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 

modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

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

degli operatori economici e delle offerte»; 

VISTO                    in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che « b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 

150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i 

servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove 

esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori 

economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. »;  

VISTE    le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario 

in via diretta, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di 

mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice 

anche alla luce del principio di concorrenza»;  

VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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VISTO                      l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip   S.p.A.; 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, comma 

450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque 

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 
RDO; 

VISTO                      Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" 
(D.L.  32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei 
Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTA       la nota 11805 del 13/10/2016 sono state fornite alle istituzioni scolastiche le 

istruzioni sugli adempimenti relativi agli obblighi dei beneficiari in materia di 

pubblicità e informazione previsti dei Regolamenti Europei nella gestione dei 

Fondi Strutturali Europei, specificando il compito di assicurare il rispetto degli 

oneri legati alle azioni di comunicazione, informazione e pubblicità e ai relativi 

adempimenti; 

CONSIDERATO       che il beneficiario è tenuto a rendere noto il sostegno ricevuto dai Fondi in tutte 

le attività di comunicazione e informazione rispettando alcuni requisiti previsti 

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 

821/2014; 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’affidamento diretto  di prodotti  pubblicitari  del 

PONFSE KIT LENER: 10.2.2A-FSEPON-CA.2020-312; 

N. DESCIZIONE INPONIBILE  IVA  TOTALE 

2  TOTEM BIFACCIALI   

€ 3.737,96 

 

€ 822,35 

 

€ 4.560,31 4 BACHECHE CON ANTE A RIBALTA 

600 ETICHETTE ADESIVE 
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CONSIDERATA  l’urgenza e la necessità di acquisire la fornitura del materiale in oggetto;  

RILEVATA la non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

CONSIDERATO  Che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 

materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 

2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

RITENUTO  di dover svolgere un’indagine di mercato su 3 operatori economico per     

l’affidamento della fornitura: 

 DITTA INDIRIZZO  P. IVA 

1 DIAZ Via A. Boito 23 81100 Caserta 03028810616 

2 2 SKIN Via Lamberti, 17 81100 Caserta 04295170619 

3 PIABER INCISIONI di 

Masiello Gianluca 

Via Aldo Moro, 26 81022 Casagiove 03666470616 

 

CONSIDERATO  che è pervenuto solo il preventivo della DITTA Diaz Comunicazione srl Via   A. 

Boito, 23 Parco Cerasole 81100 Caserta per € 3.737,96 IVA esclusa; 

SI PROCEDE   all’affidamento della commessa alla DITTA Diaz Comunicazione srl Via A. Boito, 

23 Parco Cerasole 81100 Caserta per € 3.737,96 IVA esclusa; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 3.737,96  Iva esclusa per il PONFESR “ KIT LENER”- 
10.2.2A-FSEPON-CA.2020-312- che trova copertura nell’esercizio finanziario 2021; 

 di affidare l’attività istruttoria  al DSGA Dott.ssa Anna Negro; 

 di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs.50/2016 come Responsabile Unico del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Amendola;  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 

sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA                                                                                                                                                                                                                                         

(FIRMATA DIGITALMENTE) 
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