
 
 

 

 

 

 

 
 
  Prot. n. 1088 /06 - 10                                                                                        Montecorvino Rovella, 02/05/2017 

 
  Determina n. 21/2017 

 Agli Atti  

All’Albo on line  

Al Sito web  

A tutti gli interessati  

 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.   

               19 aprile 2016 n. 50, della fornitura di n. 1 Timbro  nell’ambito del Progetto PON “Non uno di   

              meno” – Programma “Scuola Viva” -  POR Campania FSE 2014/2020 Asse III  

              - CUP: E79G16000530006   - CIG: Z721E1064E. 
 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTA La DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, sono stati programmati, 

gli interventi volti a rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini trasformando le scuole in luoghi 

di incontro, democrazia e accrescimento culturale e favorendo l’integrazione e il travaso nella didattica tradizionale 

di esperienze positive acquisite, delle attività extracurricolari, anche con il coinvolgimento attivo delle famiglie e 

delle imprese, in linea con la programmazione del POR Campania FSE 2014/2020 - Asse III – obiettivo tematico 

10 - obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”e 

con la DGR 112/2016;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/16, integrato dal successivo Decreto Dirigenziale n. 252 del 

14/07/2016, di approvazione dell’Avviso pubblico relativo all’intervento denominato “Scuola Viva”;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 322 del 30/09/2016, di pubblicazione degli esiti delle attività svolte dagli Uffici 

competenti (ammissibilità formale) e dal Nucleo (valutazione tecnica), che ha approvato l’elenco dei progetti 

ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto della Direzione Didattica di Montecorvino 

Rovella;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 399 del 18/10/2016 con il quale è stato approvato il relativo schema di atto di 

concessione in linea con lo schema allegato al Manuale delle Procedure di Gestione FSE vigente alla data di stipula 

del presente atto;  

VISTE le Delibere del Consiglio di Circolo n. 10 del 05/09/2016 e del Consiglio di Circolo n. 55 del 13/09/2016; 



 
 

 

 

VISTA la stipula dell’atto di Concessione da Parte della Direzione Didattica di Montecorvino Rovella, in data 

24/10/2016;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 3215 del 25/11/2016 ai sensi del D.I. 44/2001 dei finanziamenti 

relative al  Progetto P.O.R. Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione di cui all'Avviso 

pubblico"PROGRAMMA SCUOLA VIVA" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 

del 16 maggio del 2016); 

CONSIDERATA la peculiarità del progetto;  

RILEVATO dalla nota orientativa della Regione Campania del 19/12/2016 la necessità di un timbro POR; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende richiedere,  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 

servizi/forniture in tempi brevi;  

RITENUTO di dover attivare le procedure di aggiudicazione dei servizi in oggetto in conformità alle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre;  

CONSIDERATO che l'importo dei servizi, colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario trovando applicazione l’art 36 del D.Lgs 50/2016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett.a 

prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le Amministrazioni possano ricorrere all’ 

affidamento diretto, adeguatamente motivato;  

ATTESO che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza è necessario svolgere una indagine di 

mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei servizi, preordinata ad esplorare elementi 

conoscitivi specifici all’oggetto del singolo appalto quali l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali 

concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 

condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la 

rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante;  

RITENUTO conveniente procedere ad effettuare una indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che 

appare maggiormente opportuno in ragione della Garanzia della libera concorrenza e tenendo conto dei principi 

generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la pubblicazione di un avviso sul 

profilo dell’Istituto Direzione Didattica di Montecorvino Rovella, nella sezione “Albo pretorio” sotto la sezione 

“Bandi e Contratti”, per un periodo pari a dieci giorni;  

STABILITO di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal codice, all’affidamento dei servizi 

mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, e consente 

l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30 

del D.Lgs 50/2016;  

PRECISATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori in oggetto secondo le procedure semplificate di cui al 

citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e 

devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  

ATTESO che la ditta che verrà individuata deve necessariamente possedere i requisiti di carattere generale 

desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento ;  

ATTESO altresì che le ditte debbono possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico 

finanziarie indicati nell’avviso allegato che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e 

sostanziale;  

RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto, per l’importo massimo di € 36,60, IVA inclusa, 

cifra disponibile come da piano approvato;  

PRESO ATTO che con prot.n. 897/06-10 del 31/03/2017l’Amministrazione pubblicava l’avviso aperto esplorativo 

a tutti gli interessati, volto a garantire il servizio di pubblicità Progetto Scuola Viva Regione Campania CUP: 

E79G16000530006 nel quale si specificava oggetto, materiale fornitura di n. 1 Timbro;   

VALUTATO che il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse era il giorno 10/04/2017 

ore 12,00; 

TENUTO CONTO che alla data e nell’ora di cui sopra non è pervenuta nessuna  istanza; 

VISTA la proroga dei termini per la presentazione della manifestazione d’interesse Prot. n.  985 /06 - 10 del 

10/04/2017 ( giorno 13/04/2017 alle ore 12.00) ; 

TENUTO CONTO che alla data e nell’ora di cui sopra  è pervenuta n.1(una) istanza della Ditta Grafiche 

Capozzoli di Pontecagnano Faiano (SA); 

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa:  

1. di nominare il RUP nella figura del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta Russo, ai sensi dell’art.31 

D.Lgs. 50/2016;  

2. di stabilire che, il fine e l’oggetto che l’avviso intende perseguire è quello di garantire il servizio di pubblicità 

Progetto Scuola Viva Regione Campania CUP: E79G16000530006 ; 



 
 

 

 

3.  di dare atto, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base 

dell'affidamento diretto;  

4. di dare atto che  il tipo di procedura è: procedura per contratti sotto soglia - art. 36 del D.Lgs. 50/2016 .  

 

Oggetto della fornitura: 

 

N. 1 Timbro POR, autoinchiostrante , con la seguente dicitura; 

 

POR Campania FSE 2014-2020 
Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

Cod. Ufficio 347 
Cup E79G16000530006 

Importo utilizzato totalmente / 
parzialmente 

€ ___________________ 
 

 

 

 

5. di affidare alla ditta GRAFICHE CAPOZZOLI di Sergio Capozzoli con sede in Via Irno, n.32 – Strada 

Sardone – 84098 Pontecagnano Faiano (SA) P. IVA 02981680651 per un totale complessivo di € 36,60, 

comprensivo di IVA, la fornitura di  n. 1 Timbro POR, autoinchiostrante, come sopra indicato, per il  Progetto 

Scuola Viva Regione Campania CUP: E79G16000530006 - CIG: Z721E1064E 

 

6. di pubblicare il presente atto all’albo dell’Istituto Direzione Didattica di Montecorvino Rovella.  

 

 

Il Dirigente Scolastico / R.U.P.  

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 
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