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Prot.n° 2077/VI.2       Rofrano    22 /06/2022 

 
All’Albo dell’Istituto  

Al Sito WEB  dell’Istituto  

Agli Atti dell’Istituto 
  

Oggetto: Determina di affidamento diretto per la fornitura di  Pannelli pubblicitari    per  il  

progetto relativo all’ Avviso Pubblico – Programma regionale Benessere Giovani 

Organizziamoci -POR Campania   FSE 2014-2020, Asse I,II,II, Obiettivo Tematico 8,9,10 – 

Obiettivo Spedifico2,11,12 - Azione 8.1.7,9.6.7,10.1.5- Codice SURF 16029AP000000097-

Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 527 del 30.11.2016 ; il D.G. n.12 del 

14.03.2017;dal Titolo “T.I.C.-Territorial Identity Card”  – C.U. 123 . Decreto Dirigenziale 

della Regione Campania n. 527 del 30.11.2016 ; il D.G. n.12 del 14.03.2017 di -  “Benessere 

Giovani Svolgimento Laboratorio educativo Moduli 1-2”, finalizzato all’acquisto di materiale 

pubblicitario –Pannelli pubblicitari in Accaline  per un importo contrattuale di € 819,68 (oltre 

IVA) pari a 1.000,00 (IVA INCLUSA) relativo al progetto in oggetto.  

PROGETTO :TIC –“Territorial Identity Card” Benessere giovani -Organizziamoci 

--CUP: D44D17000140006 

- CIG:  Z6B36E94FF 
 

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 compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa";  
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VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 lugli2015, n. 107»;  

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 

D.I. 129/2018;  

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 

2022;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  

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 POR Campania   FSE 2014-2020, Asse I,II,II, Obiettivo Tematico 8,9,10 – Obiettivo 

Spedifico2,11,12 - Azione 8.1.7,9.6.7,10.1.5- Codice SURF 16029AP000000097-Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n. 527 del 30.11.2016 ; il D.G. n.12 del 14.03.2017; 

Finanziamento erogato all’I.C. di Rofrano  Patner DEL PROGETTO  

VISTO L’ Avviso Pubblico – Programma regionale Benessere Giovani Organizziamoci -POR 

Campania   FSE 2014-2020, Asse I,II,II, Obiettivo Tematico 8,9,10 – Obiettivo 

Spedifico2,11,12 - Azione 8.1.7,9.6.7,10.1.5- Codice SURF 16029AP000000097-Decreto 

Dirigenziale della Regione Campania n. 527 del 30.11.2016 ; il D.G. n.12 del 

14.03.2017;dal Titolo “T.I.C.-Territorial Identity Card”  – C.U. 123 . Decreto Dirigenziale 

della Regione Campania n. 527 del 30.11.2016 ; il D.G. n.12 del 14.03.2017 di -  “Benessere 

Giovani Svolgimento Laboratorio educativo Moduli 1-2 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450;  

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;  le Linee guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 

aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017,  

RITENUTO che il D.S. dell’Istituzione Scolastica , Prof Francesco Massanova, risulta idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
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richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza , non 

soggetti a ribasso, sono pari a 0,00€ ( euro zero/00) trattandosi di fornitura di materiale o 

attrezzature; 

TENUTO CONTO che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti 

dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle 

imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di 

cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo 

aa) del medesimo Codice; 

VISTA la delibera. del Comune di Montano Antilia  -G.C n°75 del 27.12.2016 con la quale  ha 

deliberato di promuovere  un processo di coinvolgimento degli stakeholder locali e , in 

particolare , il mondo delle imprese , del terzo settore, dell’associazionismo giovanile e 

culturale , della scuola  e degli Istituti Universitari, degli organismi della formazione 

accreditati, dei centri sportivi, del sistema delle biblioteche e di musei degli E.E.L.L., 

finalizzato alla redazione di un progetto coerente con il metodo G.O.P.P. – Goal Oriented 

Project Planning; 

VISTO il Progetto “T.I.C. Territorial Identity Card “presentato alla Regione Campania dal Comune  

di Montano Antilia-ente attuatore   

VISTO  il verbale del workshop di identificazione dei patners , tenutosi in data 04.02.2017, a cui 

hanno partecipato l’Associazione Giovanile Cilento Youth Union, la Pro Loco di Montano 

Antilia , l’Istituto Comprensivo Don Antonio Lettieri di Rofrano , la Exarco scs Onlus, la 

Jepis Bottega e la Mediatica srls;  

VISTE  le delibere di adesione al progetto dei suddetti enti –patners ;  

VISTO il D.G.n.12 del 14.03.2017 con la quale veniva approvata la proposta progettuale 

denominata “T.I.C. Territorial Identity Card “ 

VISTO il Decreto Dirigenziale-REGIONE CAMPANIA- n°202 del 03/07/2017, pubblicato sul 

BURC n°53 del 03/07/2017 con il quale LA Regione Campania ha pubblicato le tabelle con 

gli esiti della valutazione dell’Avviso “ Benessere Giovani- Organizziamoci”; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti di adesione al progetto” T.I.C. Territorial Identity Card 

“dell’ I.C. Don Antonio Lettieri di Rofrano. 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70/2017, con il 

quale la Regione Campania ha pubblicato le tabelle con gli esiti della valutazione dell’Avviso 

“Benessere Giovani – Organizziamoci”, concedendo al Comune di Montano Antilia, in qualità di 

beneficiario, un finanziamento ad hoc di €. 50.000; 

VISTA la DGC n. 71 del 30/11/2018, avente ad oggetto “POR FSE CAMPANIA 2014/2020 –  

AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI” – APPROVAZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO “T.I.C. Territorial Identity Card” trasmessa alla Regione 

Campania, a corredo della documentazione richiesta e secondo la specifica modulistica 

predisposta, in riscontro alla nota a firma del Direttore Generale – Responsabile di Obiettivo 

Specifico Dott.ssa M.A. D’Urso prot. 2018.0713286 del 12/11/2018; 

RILEVATO  che con Determina n. 1 del 07/01/2020 del Responsabile del Servizio tecnico del 

Comune di   Montano Antilia  si è provveduto tra l’altro a:  

-prendere atto della liquidazione dell'acconto in favore dello stesso Comune benficiario,  

effettuata dalla Regione Campania con DD. n. 934 del 06.09.2019; 

-nominare l’arch. Angelo Gregorio, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, quale  

RUP del progetto CILENTO T.I.C. Territorial Identity Card; 

-approvare lo schema di bando di selezione per la partecipazione ai laboratori formativi di 

accompagnamento alla creazione di impresa nei settori del turismo e dell’enogastronomia 

previsti nel progetto esecutivo de quo;  

-demandare al RUP la pubblicazione del Bando e i provvedimenti di attuazioni del 

progetto de quo, posti a carico dell’Ente beneficiario, inclusa al pubblicazione del Bando di 

selezione di cui al punto precedente,  all’albo on-line dell’Ente, per trenta giorni; 

VISTO il programma formativo dei moduli 1 e 2 del laboratorio educativo e culturale stilato    

             dell’I.C.di Rofrano:  

  1-Modulo scrittura creativa , Digital storytelling e catalogazione multimediale giochi della    

   tradizione. I narratori del territorio tra passato, presente e futuro (sostenibile)-Piano  

   finanziario – B20 Macrovoce –Realizzazione – Voci “B21” e B22” 

   2-Modulo Riscoperta del valore nobile della Maturità : tradizioni ludiche , artigianato e     

  creatività-Piano finanziario – B20 Macrovoce –Realizzazione – Voci “B21” e B22”; 

CONSIDERATO che l’I.C. di Rofrano parteciperà alla fase di diffusione dei risultati di cui al piano 

finanziario Macrovoce –B30- Diffusione dei risultati – Voci “ B31” e “B32”  
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VISTO il DECRETO-LEGGE  31 maggio 2021 , n.   77 - Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure 

VISTO in particolare l’art. 51 comma 1, lettera a) che innalza, fino alla   data del 30 giugno 2023, la 

soglia di affidamento diretto ad €139.000,00; 

DATO ATTO dell’assenza di Convenzioni Consip attive in merito alle   prestazioni oggetto della 

procedura di gara come da allegato documento che seppur non accluso alla presente 

determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTI l’art. 45, comma 2, lett. a) e l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018;  

VISTO il programma annuale 2022 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a quanto indicato 

in oggetto e trovano copertura nel bilancio per l’anno 2022. 

VISTO l'art1,commi65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n.266, in virtu del quale l'Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo gara ( CIG: Z6B36E94FF ) 

CONSIDERATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione;  

CONSIDERATA  in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la 

 realizzazione di PANNELLI in accaline 70 x 70 compresi di ancoraggio  con  i loghi   

           ufficiali  POR Regione Campania  e l’intestazione  dell’Istituzione Scolastica partner del   

             progetto da posizionare sui beni acquistati;  

ATTESO che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip S.p.A., aventi ad oggetto beni 

 comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  

RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

 Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

RITENUTO opportuno acquisire la fornitura di cui sopra senza previa consultazione di due o più 

 operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017);  

CONSIDERATO che l’Azienda Fornitrice alla quale si è rivolto l’interesse è la ditta: 

Printing Agenzy srl con sede in Cuccaro Vetere Via Mons Carbone  n°13  Partita Iva 

05221800658 i cui prodotti offerti, come da   preventivo del 21/06/2022, acquisito con 

protocollo n. 2042/VI.2, soddisfano i requisiti di qualità/prezzo  

RILEVATO che il costo dei beni da acquistare è inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA;  

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. n.1085/VI.12 del 

05/08/2021 
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento 

diretto, avente ad oggetto la fornitura di n. 06 Pannelli in accaline spessore 2cm con bordi 

arrotondati  70x 70 e fornitura ancoraggio a parete compresa la elaborazione grafica, alla 

Ditta Printing Agenzy srl sede in Cuccaro Vetere  Via Mons Carbone n° 13 C.F. Partita Iva 

05221800658  

 di richiamare integralmente gli atti della procedura allegati al presente provvedimento; 

 di autorizzare l'importo complessivo di 819,68  IVA esclusa, da imputare sul modello P2.  

sottoconto.P.2.4;  

 Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Francesco Massanova  

 Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Istituzione 

Scolastica ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza. 

 

 

 

 

        ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof Francesco MASSANOVA 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, 

s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


