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SEDE  
 
Oggetto: Determinazione Aggiudicazione della procedura tramite Trattativa diretta sul MEPA, per la 
fornitura di materiale pubblicitario per la promozione, pubblicità e sensibilizzazione del Progetto PON FSE - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Titolo Progetto: “Competenze per competere”  
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  
Codice CUP: G47I17000270007 
 
 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 L. 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»; 
VISTA la Legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante 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 
norma in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 17, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e modifiche apportate 
dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
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decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTE 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, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016; 
VISTO il decreto correttivo n. 56/2017; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 luglio 
2015, n. 107"; 
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal Consiglio 
di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 
2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, modificato dal D. 
Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera n.8/4;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  
Competenze di base; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 n. 
36 e 37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti 
mirati potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di Gestione 
con numero 6390 il 18/05/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 
VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze 
per competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un 
importo complessivo di € 43.056,00; 
PRESO ATTO che, a seguito della revoca delle voci aggiuntive (nota prot. AOODGFID 4897 del 20/02/2019 su 
richiesta della Scuola, prot. n. 1105 del 20/02/2019), l’importo del progetto passa da € 43.056,00 a                
€ 40.656,00; 
VISTE le note MIUR AOODGEFID n. 11805 del 13/10/2016 (Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni) e nota n. 3131 del 16/03/2017 (Fondi strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 



l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020). 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020 – Edizione 2018 (nota MIUR.AOODGEFID.0001498.09-02-2018); 
CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 2 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2019; 
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013);  
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le 
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere ad una adeguata 
promozione del progetto mediante l’acquisto di bandiera a goccia riportanti i loghi ufficiali PON, 
l’intestazione dell’Istituzione scolastica e i dati identificativi del Progetto in oggetto e di gadget 
personalizzati (Pen - drive) da distribuire fra i vari soggetti coinvolti nel progetto; 
VISTA la propria determinazione prot. n. 2128 del 03/04/2019 con la quale è stata indetta la procedura 

tramite Trattativa diretta sul MePA rivolta all’operatore economico “Tipografia Arcobaleno di Pastore 

Rocco Silvano” con sede in Via Santo Stefano, n. 32 70010 - Casamassima (BA) - P.IVA 07230040722 per la 

fornitura del materiale pubblicitario per la promozione, pubblicità e sensibilizzazione del Progetto PON FSE  

“Competenze per competere”  - Codice Id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, relativo all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, con un importo posto a base d’asta di € 1.850,00 

(milleottocentocinquanta/00) IVA esclusa;  

CONSIDERATO che la Scuola, in relazione agli obblighi derivanti dal disposto dell’art. 1, Comma 449 della 

Legge 27/12/2006, n. 296 così come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, ha accertato che, 

nel momento in cui è stata indetta la Trattattiva diretta sul MePA, per la fornitura in argomento non erano 

attive convenzioni CONSIP attive, e pertanto, è stato possibile effettuare l’acquisizione in oggetto in via 

autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere 

il presente provvedimento alla Corte dei conti;  

VISTA la TD (Trattativa Diretta) n. 875744, aperta il 03/04/2019, con la quale la ditta sopraccitata è stata 

invitata a formulare la propria miglior offerta entro il giorno 13/04/2019 alle ore 18:00; 

CONSIDERATO che alla scadenza del predetto termine perentorio previsto è pervenuta l’offerta da parte 

dell’operatore economico “Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano” con sede in Via Santo Stefano, 

n. 32 70010 - Casamassima (BA) - P.IVA 07230040722, per un corrispettivo di € 1.840,00 (IVA esclusa), € 

2.244,80 (IVA compresa); 

VISTA la richiesta di informazioni aggiuntive inviata al fornitore mezzo pec, nota prot. n. 2456 del 

16/04/2019, nella quale si chiedeva l’invio stesso mezzo, con firma digitale, entro le ore 18:00 del 

17/04/2019dei seguenti dati: 

 Dettaglio economico della fornitura contenente: 
-  per ogni articolo, il dettaglio dei relativi prezzi unitari, con e senza Iva e l’indicazione del prezzo   

complessivo,   sempre con e senza Iva, relativo al fabbisogno complessivo di ogni articolo; 
-  marca di ogni articolo; 
-  prezzo complessivo con e senza Iva del totale della fornitura. 

DATO ATTO che a seguito della predetta richiesta 

- la suddetta ditta ha trasmesso tutta la documentazione richiesta così come previsto dalla TD 
(Trattativa Diretta) n. 875744 firmata digitalmente dal legale rappresentante e così come da  
richiesta di informazioni aggiuntive inviata al fornitore mezzo pec, nota prot. n. 2484 del 
17/04/2019; 



- il RUP ha accertato la regolarità della documentazione presentata dall’operatore economico nonché 
la regolarità e congruità dell’offerta; 

VERIFICATO, inoltre, che la ditta “Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano” è in possesso dei 
requisiti di moralità e regolarità contributiva e di idoneità professionale, accertati attraverso la 
consultazione del casellario ANAC e l’acquisizione, rispettivamente, del DURC e del certificato di iscrizione 
alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; 
TENUTO CONTO che per i restanti requisiti di moralità sarà chiesta all’operatore economico un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, 

in considerazione del fatto, anche che per i fornitori iscritti al MEPA i requisiti ex art. 80 ed 83 del codice 

degli appalti sono stati verificati a campione dalla Consip Spa da meno di 180 giorni, ciò nel rispetto di 

quanto indicato linee guida ANAC sopra menzionate per quanto riguarda la scelta degli operatori economici 

dai cataloghi elettronici della Consip Spa, paragrafo 4.1.3; 

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame riguarda un operatore 
economico non beneficiario di altro analogo affidamento;  
RITENUTO, pertanto, che la procedura della Trattativa Diretta n. 875744 si è conclusa con esito positivo e di 

poter procede all’aggiudicazione definitiva; 

VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale il termine dilatorio di 

trentacinque giorni non si applica “…. nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel 

caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;  
 

DECRETA 

 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono la 
logica e conseguente motivazione nel rispetto del principio di efficienza e di efficacia dell’azione 
amministrativa; 

 di prendere atto dell’esito positivo della Trattativa Diretta n. 875744 del 03/04/2019 effettuata dalla 
scrivente, in qualità di RUP con la ditta “Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano” con sede 
in Via Santo Stefano, n. 32  70010 - Casamassima (BA) - P.IVA 07230040722.; 

 di approvare l’offerta relativa alla Trattativa n. 875744 del 03/04/2019 presentata dalla ditta 
“Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano” con sede in Via Santo Stefano, n. 32  70010 - 
Casamassima (BA) - P.IVA 07230040722, con una offerta complessiva pari ad € 1.840,00 IVA esclusa; 

 di affidare, pertanto, la fornitura del materiale pubblicitario necessario per la promozione, pubblicità 
e sensibilizzazione del Progetto PON FSE  “Competenze per competere”  Codice Id. Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  relativo all’Avviso Pubblico n AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 alla suddetta ditta; 

 di imputare la somma complessiva di € 2.244,80 (duemiladuecentoquarantaquattro/80) IVA inclusa 
al  Programma Annuale anno 2019 -  Progetto/attività P02 ex P25 PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-178 -  Competenze di base; 

 di procedere, a tal fine, alla stipula del relativo contratto con l’Aggiudicatario che verrà perfezionato 
mediante Documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, 
firmato digitalmente dal soggetto stipulante e caricato a Sistema, come previsto dall’art. 52 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement; 

    di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola www.scuolacarelliforlani.gov.it, 
contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line. 

 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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