All’Albo pretorio on line
Al sito web
Atti
Oggetto: POR FSE Campania 2014/2020 – Programma “Scuola Viva – II Annualità” - Progetto “Non
disperdiamoci – Seconda annualità”
CUP: J71I17000000006

Determina a contrarre per noleggio service audio/luci

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 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
comiti 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, novellato dal D. Lgs. N. 56/2017 recante il Nuovo Codice dei contratti
Pubblici;
VISTO il Regolamento di Circolo per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture approvato dal
Consiglio di Circolo nella seduta del 27 marzo 2017;
RICHIAMATE le Linee Guida n. 16/2016 dell’ANAC, rese ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO la DGR n. 204 del 10/05/2016, pubblicata sul BURC n. 31 del 16 maggio 2016, dove 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;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 328 del 6 giugno 2017 – Programmazione di risorse
finanziarie per la realizzazione delle attività relative al Programma “Scuola Viva”;
VISTO il D. D. n. 339 del 25/07/2017 – POR Campania FSE 2014/2020 – Manifestazione di interesse
Programma “Scuola Viva” – II Annualità;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;

VISTO il D. D. n. 1199 del 20/12/2017 degli esiti delle attività svolte dagli Uffici competenti di
approvazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta inserito il
progetto del 3° circolo Didattico di Cava de’ Tirreni (SA) “Non disperdiamoci – Seconda annualità”
finanziato per un importo pari a € 55.000,00;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 14 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 45 del 4 settembre 2017 di approvazione del progetto;
CONSIDERATA la stipula dell’Atto di concessione da parte del 3° Circolo Didattico di Cava de’
Tirreni in data 30/01/2018;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 658/06-03 del 31/01/2018 ai sensi del D. I.
44/2001 dei finanziamenti relativi al progetto POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Istruzione e
Formazione di cui alla Manifestazione di interesse PROGRAMMA “SCUOLA VIVA - II ANNUALITA'" D. D. n. 339 del 25/07/2017;
VISTE le norme contenute nel Regolamento (CE) relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli
interventi finanziati con il POR FSE 2014/2020;
VISTE le Linee guida e gli strumenti per comunicare il Programma “Scuola Viva” trasmesse dalla Regione
Campania;
RILEVATO dal progetto che deve essere data evidenza tramite pubblicità finalizzata relativa all’impiego dei
fondi;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture in tempi brevi;

CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi rientra nelle attività negoziali di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 01/02/2001 n. 44 art. 34, di importo complessivo
inferiore al limite di 4.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto per il quale il responsabile del
procedimento può procedere all’affidamento diretto;
VERIFICATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle
convenzioni CONSIP;
VISTO l’espletamento dell’indagine di mercato informale;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento
DETERMINA
Art. 1
Oggetto
Si procede al noleggio delle attrezzature di seguito indicate mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016:
 noleggio service audio/luci per n. 2 spettacoli teatrali a conclusione di due moduli formativi
previsti nell’ambito del Progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” Programma
“Scuola Viva – II annualità”;

 noleggio service audio per n. 3 saggi di musica a conclusione di tre moduli formativi previsti
nell’ambito del Progetto “Non disperdiamoci – Seconda annualità” Programma “Scuola
Viva – II annualità”;
Art. 2
Criterio di aggiudicazione
L’affidamento avverrà dopo una indagine di mercato svolta presso tre ditte territorialmente più
vicine. Il criterio di selezione è quello del prezzo più basso. L’Istituzione Scolastica si riserva di
procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta e
ritenuta congrua e valida.
In caso di concorrenza si procederà al sorteggio della ditta aggiudicataria.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di
certificazione DURC, nonché di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 136/2010.
Art. 3
Approvazione degli atti
Si approva la lettera di invito.
Art. 6
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 viene nominato
Responsabile del procedimento Raffaelina Trapanese, Dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico
di Cava de’ Tirreni (SA).
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online e sul sito web
dell’istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Raffaelina Trapanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993

