ISTITUTO SUPERIORE

AECLANUM
LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE - LICEO CLASSICO – LICEO MUSICALE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI

Prot. n. 1530/04-05

Mirabella Eclano, lì 07/04/2021

Agli atti/albo/sito web della scuola
Agli interessati
Loro Sedi
Determina a contrarre Progetti FSE:
10.2.2A-FSEPON-CA-2019-169 - Life Skills. Sviluppare le competenze per imparare a vivere al meglio
10.6.6A-FSEPON-CA-2019-72 - Scuola e territorio: studenti in azienda
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-34 - Percorso nell'identità storica irpina
10.2.5A-FSEPON-CA-2019-132 - Fare impresa nel sistema economico globalizzato

CODICI CUP: F98H19000190007 (169) / F98H19000050006 (72) / F98H19000060006 (34) / F98H19000200006 (132)
CIG: Z5A314558D
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. 23maggio 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.;
VISTO il 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 ;
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";
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 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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTI gli Avvisi e le note autorizzative del MIUR per PON/FSE: Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di
base - 2a edizione e nota prot. AOODGEFID n.20650 del 21/06/2019; Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE ________________________________________________________________________________________________________
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Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione e note . AOODGEFID/12250 del
15/04/2019 (34 e 72); Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità e nota prot. AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 ed i relativi finanziamenti;
VISTO il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture “sotto soglia”;
VISTA le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 51 del 15/02/2018 (34) di assunzione del progetto nel Programma
Annuale esercizio finanziario 20180; n. 89 del 29/04/2019 e n. 101 del 5.09.2019 (132-169) di assunzione
del progetto nel Programma Annuale esercizio finanziario 2019;
VISTO che questa istituzione deve pubblicizzare cumulativamente le attività poste in essere per i progetti sopra
indicati e le fonti di finanziamento, il gruppo progettuale ha deciso di fittare uno spazio web presso le testate
giornalistiche televisive locali;
VISTO che ai sensi dell’art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015, prima di procedere ad attivare qualsiasi
procedura di affidamento, le Istituzioni scolastiche sono tenute a verificare l’insussistenza di convenzioni
Consip attive per pertinenza del bando.
DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi che si intende
acquisire;
CONSIDERATO che è stata espletata procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera
b) del D.lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura negoziata, con richiesta di 4 offerte di ditte operanti sul
territorio a mezzo pec (prot- 324/04-05 del 26/01/2021) per analoga pubblicizzazione a mezzo web (progetto
FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-424) con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo
95, comma 4, del decreto legislativo d.lgs. n. 50 del 2016.
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
Si decreta l’acquisto di uno spazio web per gg. 60.
Art. 2 - Importo
CIG: Z5A314558D
Il costo totale per il fitto dello spazio web è di euro 700 (settecento/00) + iva e gli addebiti saranno distribuiti quota
parte su tutti e quattro i progetti.
Art. 4 - Tempi di esecuzione
La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del
contratto definitivo con l’aggiudicatario.
Art. 5 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene
nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Catia Capasso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

