ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “CARAVAGGIO”
NAIS063008
ISA-NASD063015 IPAGR-NARA063018 LS-NAPS06301P
80040 San Gennaro Vesuviano (NA) - Via Poggiomarino 67
Segreteria: Tel. 081/5286787 Fax 081/5287763 - Presidenza: Tel. 081.5287595
www.iscaravaggio.gov.it e mail: nais063008@istruzione.it

Prot. 1982 del

28/03/2019
Alle Ditte:

AV GRAPHIC
Via Roma, n.13
80040 San Gennaro Vesuviano (NA)
avgraphic@arubapec.it
SMS Computer di Ciccone Lucio & C. Sas.
Via Napoli, n.3
80040 San Gennaro Vesuviano (NA)
smscomputer@pec.it
Al sito web dell'Istituto
Agli Atti
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3 7 8 1 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 –
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”. Azione 10.2.5 Obiettivo Specifico
10.6 – Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale. Azione
10.6.6 e relative sottoazioni. Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-21 nota
MIUR
AOODGEFID/38407
del
2 9 / 1 2 / 2 0 1 7 , dal titolo
“CONOSCIAMO,
RESTAURIAMO E REINSERIAMO L’OPERA D’ARTE”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA MATERIALE
PUBBLICITARIO E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2017- 21
CUP.: I52B18000060006
CIG.: ZD826B6F81
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'Avviso pubblico prot. n. 3781 del 05/04/2017, Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuolalavoro.
Vista l’autorizzazione all’avvio dei progetti Prot. n. AOODGEFID/38407 del 29/12/2017;
del MIUR, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della
singola Istituzione Scolastica del Progetto, cod. 10.2.5A-FSEPON--2017-21;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27/09/2017, delibera n. 7 relativa
all’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI2017- 450 “Incontriamoci a scuola”
Visti i moduli (tipo d’intervento) liberamente individuati dal collegio dei docenti, da
realizzare coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– 2020“ Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Visto il DPR 8/3/1999, N. 275 (Regolamento autonomia Istituzioni Scolastiche);
Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”;
Preso atto che per la realizzazione del progetto è d’obbligo la pubblicità dello
stesso mediante targhe, manifesti, brochure gadget ecc;
Considerato che la spesa prevista rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 D.lgs
50/2016 e nei valori di soglia di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;
Visti gli articoli 80 (Motivi di esclusione) e 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
del D.Lgs. 50/2016;
Rilevata l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende
eseguire;
Rilevata la necessità e l’urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per
l’acquisizione di beni pertinenti per la pubblicità del progetto;
Vista La propria determina a contrarre Prot. n. 255 del 15/01/2019;
Rilevato che per le finalità di cui sopra, la somma impegnata risulta essere di € 281,07
comprensiva di IVA , che presenta la necessaria cù
opertura comunitaria.
VISTO la lettera d’invito a 3 Fornitori per la richiesta di preventivo per affidamento diretto
della fornitura di materiale pubblicitario inerente il Progetto, Prot. n. 285 del 16/01/2019, al
prezzo più basso;
Considerato che sono pervenute n. 2 Preventivi delle Ditte invitate, nel rispetto dei tempi
richiesti dal Disciplinare di Gara e che, pertanto, si deve provvedere alla comparazione
delle offerte per selezionare l’affidamento in oggetto, con il criterio del prezzo più basso;
VISTO il Verbale del DS e la Graduatoria provvisoria con Prot. 1235 del 26/02/2019 con cui
risultava al 1^ posto la Ditta AVGraphis di San Gennaro Vesuviano (NA) e al 2^ posto la ditta
SMS Computer che hanno risposto positivamente alla lettera d’invito;
AGGIUDICA DEFINITAMENTE
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La fornitura di:
alla comparazione delle offerte presentate. Risultano pervenute n. 2 offerte, nei termini
dell’invito , su 3 richieste, dalla Ditta AV Graphis di F. Aprile di San Gennaro Vesuviano
(NA) e dalla Ditta SMS Software Machines and System di San Gennaro Vesuviano (NA),
per la fornitura di:


Brochure, in opuscoli spillati 16x16 cm., 12 facciate autocopertinate, Formato
aperto cm. 32 x 16 – chiuso cm. 16x16, in carta patinata lucida, 250 gr, stampa 4+4
colori, allestimento doppio punto metallico – riportanti estremi del FSEPON in
oggetto e logo. Imballo in pacchi.

Alla Ditta AVGraphis di F. Aprile di San Gennaro Vesuviano, al prezzo unitario di € 0.33, per n.
698 Brochure, per un Totale di € 230,34 + IVA 22%.

VISTA
La seguente Graduatoria Definitiva:
GRADUATORIA DEFINITIVA:
Posizione
graduatoria

Ditta

Prot.

Prezzo
unitario

IVA

1^

AV GRAPHIS – San Gennaro Ves.no

n. 617 del
30/01/2019

€ 0.33

22%

2^

SMS – San Gennaro Ves.no

n.616 del
30/01/2019

€ 0.55

22%
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