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                  Piano di Sorrento, 30/10/2018 
 
          ALBO ISTITUTO 
          SITO WEB 
 

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   l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 

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

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 34 del 05/12/2016, con la quale è stato approvato il POF 

2015/2018; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia, 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e delle procedure 

comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

7 del 13/03/2013. 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 55 del 20/12/2017, di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2018;  

VISTI il PDM dell’Istituto; 

VISTO il PTTI dell’Istituto; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; 

VISTO  l’Avviso MIUR prot n 2999 del  13/03//2017 con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico prot n 2999 del  13/03/2017 per l’“Orientamento formativo e rio-orinetamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1: riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 

lavorativi; 

VISTA  la nota del MIUR prot AOODGEFID/7359 del 20/03/2018 nella quale si autorizzavano i progetti 

relativi all’avviso 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 

scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi; 

VISTA   l’autorizzazione del MIUR prot AOODGEFID/38445 del 28/12/2017 alla realizzazione del 

progetto “La scuola di tutti e di ciascuno” presentato da questa istituzione scolastica nell’ambito 

dell’Avviso MIUR prot n 1953 del 21/02/2017; 
VISTO che nel programma annuale 2018 è previsto il Progetto PON “Orienta-mente”, codice 

autorizzazione 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-22- CUP E17I17001360007 il quale prevede azioni di 

pubblicità 
CONSIDERATO di voler fare pubblicità al progetto in occasione delle giornate dell’”Open day” e della “Giornata 

della scienza”, attività di orientamento organizzate dall’Istituto;  
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RILEVATA l’esigenza di indire procedura di comparazione di preventivi per l’acquisizione della fornitura di 
stampa di materiale pubblicitario ed affissione manifesti ex articolo 34 D.I. 44/01 

 
DETERMINA 

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione di fornitura ai sensi dell’art. 34 D.I. 44/01 per la stampa di 
materiale pubblicitario ed affissione manifesti come segue: 
OPEN DAY 
 Quantità Descrizione 

200 Stampa e affissione dal 05/01/2019 al 20/01/2019 manifesti “Open day” mis. 70x100 cm  (10-20 per Comune 
a seconda delle frazioni)): Massa, Sorrento, S. Agata, Positano, Agerola, S. Agnello, Piano di Sorrento, Meta, 
Vico Equense e frazioni, C.Mare di Stabia, Gragnano, Pompei, Scafati, Torre annunziata, Trecase, S. Maria la 
Carità, S. Antonio Abate, Lettere 

1 Stampa e affissione dal 05/01/2019 al 20/01/2019 manifesto “Open day” mis. m.6xm.3 comune di Piano di 
Sorrento 

1 Stampa e affissione dal 05/01/2019 al 20/01/2019 manifesto “Open day” mis. m.3xm.3 comune di S. Agnello 

1000 Brochure “Open day”  cartoncino  A4 orizzontale, stampa policroma fronte/retro 

50 locandine “Open day” 

GIORNATA DELLA SCIENZA 
Quantità Descrizione 

500 Segnalibri cartoncino 350 g.  stampa policroma fronte/retro foro in estremità dx 3 mm 

200 Stampa e affissione dal 05/12/2018 al 20/12/2018 manifesti “XII giornata della scienza” mis. 70x100 cm  (10-
20 per Comune a seconda delle frazioni)): Massa, Sorrento, S. Agata, Positano, Agerola, S. Agnello, Piano di 
Sorrento, Meta, Vico Equense e frazioni, C.Mare di Stabia, Gragnano, Pompei, Scafati, Torre annunziata, 
Trecase, S. Maria la Carità, S. Antonio Abate, Lettere 

1 Stampa e affissione dal 05/12/2018 al 20/12/2018 manifesto “XII giornata della scienza” mis. m.6xm.3 
comune di Piano di Sorrento 

1 Stampa e affissione dal 05/12/2018 al 20/12/2018 manifesto “XII giornata della scienza” mis. m.3xm.3 
comune di S. Agnello 

1000 Brochure "XII giornata della scienza" cartoncino  A4 350 gr. stampa policroma fronte/retro 

50 locandine "XII giornata della scienza" 

500 Stampa giornale a colori  formato A3 verticale  fronte retro 2 fogli (4 facciate) 

A seguito di indagini di mercato saranno consultati 3 operatori economici come segue 
1. Bocasud di Castellammare di Stabia,  
2. Nuova European di Meta e  
3. MTN Company di Cava de’ Tirreni  

Art. 3 
L’importo di spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 4.500,00 IVA compresa 
L’amministrazione si riserva di avvalersi dell’art. 311 del DPR 207/10 
 

Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016.  
 

Art. 5 
Individuato l’aggiudicatario, lo stesso si impegna a garantire la fornitura entro 10 gg. dal ricevimento dell’ordine da 
parte dell’Istituto Nino Bixio.  

Art. 6 
Il C.I.G. è il seguente: ZB7258C88D 

Art. 7 
 

Ai sensi dell’art. 31  del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 
del Procedimento il D.S.G.A. Dott.ssa Seila Scarpati 
 

Art. 8 
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti agli Operatori Economici nella lettera di invito, cha fa parte 
integrante del presente provvedimento.            

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Teresa Farina 
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