
 

 
All’Albo 

Al sito web 
A tutti gli interessati 

Al F.F. DSGA  
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROCEDURA in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i e ai sensi del D.I. n. 44/2001 per l’acquisto di materiale pubblicitario per il PROGETTO PON -
FSE 2014-2020 Asse 1 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando”            CUP: B44C17000260007 
E 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…numbers & Words” CUP: B44C17000270007 
 

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 DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
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 n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che rappresenta 
l’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; 
VISTO l’Avviso Pubblico: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 1 – 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base; 
VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 di autorizzazione della proposta formativa 
di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2016/17 
(B.U.R.C. n. 43 del 29 giugno del 2016); 
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VISTA la comunicazione Prot.  n.  AOODGEFID/195 Roma, 10 gennaio 2018 con la quale è stato autorizzato 
il progetto PON – 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 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base; 
VISTA la delibera n. 4a del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 
del progetto 10.2.1A-FSEPON-2017-141;  
VISTA la delibera n. 4b del Consiglio d’Istituto dell’8 marzo 2018 di assunzione al Programma Annuale 2018 
del progetto 10.2.2A-FSEPON-2017-211;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” 
e relativi allegati;  
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 Regolamento di Istituto per criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali del Dirigente 
scolastico approvato dal Consiglio di istituto con Delibera n° 11 del 23 gennaio 2017;  
VISTO il Regolamento di Istituto- integrazione - per la fornitura di beni e servizi sotto soglia approvato dal 
Consiglio di istituto con Delibera n° 62 del 1° settembre 2017;  
VISTO Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON: 
10.2.1A-FSEPON-2017-141 -CUP B44C17000260007 prot.n.1119 del 16/03/2018;  
VISTO l’Atto Dispositivo di Assunzione nel Programma Annuale 2018 di Entrate finalizzate Progetto PON 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-211 -CUP B44C17000270007 prot.n.1120 del 16/03/2018;  
VISTE le delibere degli Organi collegiali; 
VISTA la Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi art. 31 D.lgs.50/2016 per i progetti in oggetto, 
nella persona del Dirigente Scolastico, prot. n. 3980 del 04/10/2018 
VISTO che il servizio in oggetto è finanziato dal PROGETTO PON -FSE 2014-2020 Asse 1 – 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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
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.). Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 
del 21/02/2017. Competenze di base 
VISTO che con Decreto n 4182 del 16/10/2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico “T. Tasso” ha 
indetto la procedura in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i e ai sensi 
del D.I. n. 44/2001 per l’acquisto di materiale pubblicitario per i progetti: Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-
2017-141 “Crescendo … Creando” CUP: B44C17000260007 e Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 
“Numeri, parole … numbers & Words” CUP: B44C17000270007  
VISTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs. 50 del 2016; 
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 23 ottobre 2018; 
PRESO ATTO della convocazione della Commissione di Valutazione Acquisti PON, prot. n. 4243 del 
19/10/2018; 
DATO ATTO che i componenti della commissione giudicatrice, non figurano tra i candidati per nessun progetto 
PON relativo all’avviso sopra richiamato; 
PRESO ATTO  delle dichiarazioni rese dagli stessi dipendenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative 
previste dalla normativa in vigore, e di non avere cause di incompatibilità rispetto ai candidati; 
CONSIDERATO il verbale della Commissione di Valutazione per l’esame delle offerte prot. 4290 del 
23/10/2018 
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai sensi della 
legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente determinazione, alla cura di ulteriori 
adempimenti di propria competenza; 
VISTO il prospetto comparativo allegato  

DECRETA 



 

L’approvazione e la pubblicazione della graduatoria finalizzata all’individuazione della ditta per l’acquisizione 
di una fornitura materiale pubblicitario per i progetti:  
Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-2017-141 “Crescendo … Creando” CUP: B44C17000260007 
Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-2017-211 “Numeri, parole…Numbers & Words” CUP: B44C17000270007 
 

PROSPETTO COMPARATIVO 

 
OPERATORE ECONOMICO 

DITTA 1 
Irpinia pubblicità 

OPERATORE ECONOMICO 
DITTA 2 

Centro Servizi 

OPERATORE ECONOMICO 
DITTA 3 

Digital graphic 
Importo totale 

dell’offerta, IVA 
esclusa  

€ 2828,00 € 3015,00 € 2045,00 

Posizione in 
graduatoria 2 3 1 

 
Risultano, pertanto, attribuite la seguente posizione in graduatoria: 
1° classificato) Digital Graphic di Moscariello, Montella, importo offerta € 2045,00; 
2° classificato) Irpinia Pubblicità srl, Ariano Irpino, importo offerta € 2828,00;  
3° classificato) Centro Servizio di promozione marketing e sviluppo di Di Martino Michele, Bisaccia, importo 
offerta € 3015,00; 
 
La graduatoria relativa all’esito della valutazione comparativa dei preventivi sarà resa nota attraverso 
pubblicazione sul sito web Sezione PON e Sezione Amministrazione trasparente, ove sarà visionabile per gg. 15 
(quindici), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali reclami avverso l’esito della 
selezione. Trascorso tale termine diventerà definitiva e si procederà al decreto di aggiudicazione.  
La pubblicazione della graduatoria all’albo on line ha valore di notifica agli interessati. 

 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra SALERNI 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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