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All’Albo on line
Al sito web della Scuola
Oggetto:

PROVVEDIMENTO DS MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE - AFFIDAMENTO
DIRETTO FUORI MEPA PER FORNITURA SPAZIO PUBBLICITARIO SU SETTIMANALE LOCALE.
CODICE CIG: Z8D2515BDE - CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
DENOMINATO STUDENS@ADMAIORASEMPER. CODICE CUP: I91B17000250006.
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto
Visto

Vista
Viste
Visto

Considerato

Visto
Visto
Viste

Visto

II programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento programmazione 2014-2020”;
l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità;
la variazione al Programma annuale 2017, prot. n.9638 del 12/09/2017;
le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la
realizzazione degli interventi 2014-2020;
che l’oggetto della presente fornitura è l’acquisto di n.2 pagine intere a colori di un
settimanale locale per la pubblicità del Progetto PON FSE denominato:
“STUDENS@ADMAIORASEMPER” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
– Cod. CIG: Z8D2515BDE;
che si rende necessario provvedere alla realizzazione di azioni di pubblicità
finalizzate a testimoniare ai cittadini europei l’impegno congiunto dell’Unione
Europea e dei singoli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi condivisi;
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 concernente “Disposizioni integrative e correttive al
D.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, ed aggiornate con il D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
il D.L. n. 52 del 07/05/2012 così come convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94 che
rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli
strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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Visto

Verificato
Vista

Considerato

Vista

Visto

Rilevata

l’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006,
che ammette l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro;
che alla data odierna nel portale degli acquisti della pubblica amministrazione
CONSIP non sono presenti Convenzioni attive per la fornitura in oggetto;
la nota dell’Autorità di Gestione MIUR prot. n. 0025676 del 21/09/2018 “Chiarimenti
in merito al completamento delle operazioni su piattaforma GPU ed alla chiusura
formale dei Progetti da parte delle Istituzioni Scolastiche beneficiarie del
finanziamento”;
che questa Istituzione scolastica, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” intende affidare la
realizzazione di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la pubblicità
delle azioni condotte e realizzate per garantire al pubblico l’informazione sul
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159 denominato Studens@admaiorasemper
autorizzato alla Scuola;
la Determina a contrarre, prot. n. 10499 del 02/10/2018, per affidamento diretto
fornitura spazio pubblicitario su settimanale locale. Codice CIG: Z8D2515BDE Codice
progetto:
10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
denominato
Studens@admaiorasemper. Codice Cup: I91B17000250006;
che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 34
del D.I. n. 44 del 2001 ;
la necessità di concludere la procedura di affidamento in tempi ristrettissimi a
completamento delle operazioni sulla piattaforma GPU e alla chiusura formale del
progetto in parola;
DICHIARA

1. Questa Istituzione Scolastica ha proceduto con affidamento diretto fuori CONSIP/MEPA, la cui vetrina
non disponeva della fornitura sottoelencata “Fornitura spazio pubblicitario su settimanale locale” e
che ai sensi all’art. 502 della legge n.208/2015, che modifica l’art. 1 comma 450 della 296/2006, è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro.
2. La procedura, volta a identificare la soluzione presente sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni
e la platea dei potenziali affidatari, ha tenuto conto dell’urgenza nella fornitura di spazio pubblicitario
su settimanale locale, vista la necessità di concludere l’affidamento in tempi ristrettissimi a
completamento delle operazioni sulla piattaforma GPU e alla chiusura formale del progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-159. La procedura in parola ha tenuto conto anche dell’esiguità dell’importo e della
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competitività del prezzo offerto dall’operatore economico rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore del mercato di riferimento e del grado di soddisfazione maturato a conclusione della
precedente fornitura con esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
3. La procedura di affidamento diretto fuori MEPA è stata effettuata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett.
a) del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 34 del D.I. n. 44 del 2001, all’Associazione "EXTRAMEDIA” di
Martina Franca, Partita I.V.A. 03042490734, per un importo complessivo di € 200,00, oltre l’IVA.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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