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I.S.I.S.S. TADDEO DA SESSA 
Via Raccomandata s.n.c. - 81037 Sessa Aurunca (CE) 

Sez. “Taddeo da Sessa”: Liceo Linguistico, Liceo Scienze umane, Liceo Scienze Umane Econ. Sociale 
Sez. “Leonardo da Vinci”: Indirizzo Tecnico per “Informatica” - Indirizzo Prof.le per “M.A.T.” 
Sez. “G. Florimonte”: Indirizzo Tecnico per “A.F.M.” -  “Turismo” – “Agraria”  
Sez. Carcere di Carinola: Indirizzo Tecnico “Agraria” e Indirizzo Professionale per “Enogastronomia”  
                   C.F. 83001000617     -     Distretto Scolastico n. 19     -      C.M.  CEIS01800C 

                         Ambito Territoriale n. 11 -   www.isisstaddeodasessa.edu.it   - Tel./Fax 0823 936333 
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Al sito web 

Agli atti della Scuola 
 
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto del servizio di pubblicità (materiale pubblicitario con grafica personalizzata), ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  
Azione 10.2.2 - Avviso pubblico prot.n AOODGEFID/ 26502 del 06.08.2019 “Contrasto alla povertà educativa”. 
Titolo “SCUOLA V.I.P. Vita, Incontri, Passioni”, per un importo contrattuale presunto pari a € 1.637,65 (IVA inclusa).  

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-163- CUP: G59G19000460001 - CIG: Z8E38AE731            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
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 luglio 2015, n. 107»; 
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; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 

165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
VISTO  il «Regolamento di Istituto per la gestione dell’attività negoziale», che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture approvato dall’Istituto; 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in cui risulta inserito il progetto in oggetto; 
VISTA  la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il 

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) 
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione 
della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Prot.n. AOODGEFID/ 26502 del 06.08.2019 per la realizzazione di progetti di 
“Contrasto alla povertà educativa” a supporto dell’offerta formativa ed, in particolare, nelle “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - Nell’ambito del PON 
l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 2019 “Contrasto alla 
povertà educativa”. 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “SCUOLA V.I.P. Vita, Incontri, Passioni”, Codice 10.2.2A-
FDRPOC-CA-2020-163- CUP: G59G19000460001, approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, ha formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/
I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0010612 del 21/11/2022



 Pagina 2 di 2 
 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente approvato il Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-163 - “SCUOLA V.I.P. Vita, Incontri, 
Passioni”, delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano “de quo” in data 
30/10/2019 e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1022309, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico, sulla piattaforma SIF in data 30/10/2019, con attribuzione da parte del sistema del Prot. n 32347 del 31/10/2019. 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/ 27660 del 01 settembre 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti 
Progetti PON/FSE; 

➢ con nota Prot. n. AOODGEFID/ 28509 del 17 settembre 2020 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FESR per la Regione 
Campania; 

➢ con nota Prot. n.  AOODGEFID/ 28737 del 28/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione 
del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto Azione A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-
2020-163 pari ad € 25.410,00 prevedendo  come termine di “Chiusura progetto” il  30/09/2022;  

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di Assunzione nel Programma Annuale 2020 Prot. 6905 del 27/11/2020, in sede di variazione, 
del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-163 “SCUOLA V.I.P. Vita, Incontri, Passioni” – CUP: G59G19000460001; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 
DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano 

attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura; 
DATO ATTO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà 

pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta; 
CONSIDERATO che la spesa complessiva per il servizio in parola è stato stimato in € 1637,65 (IVA inclusa);  
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 mera fornitura di servizi di stampa e grafica; 
TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di ordine generale da parte 

dell’affidatario, ricorrendo alla possibilità di svolgere le verifiche di cui sopra con le modalità semplificate descritte al paragrafo 
4.2 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4, trattandosi di affidamento di importo fino a euro 5.000; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso 
di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di 
affidamento; 

VISTO l’art 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 relativamente alla Garanzia definitiva; 
VISTO che l’art 103, comma 11 del D. Lgs 50/2016 prevede che per le procedure di appalto ex art 36. Comma 2, lettera a) D. Lgs 80 del 

2016 è possibile l’esonero della prestazione della garanzia definitiva in caso di miglioramento del prezzo di aggiudicazione o in 
caso di modico importo; 

DISPONE l’esonero della garanzia definitiva per la fornitura del materiale pubblicitario alla ditta affidataria per € 1342,34 IVA esclusa; Tale 
esonero è motivato per le seguenti motivazioni: 
 1) Importo dell’affidamento inferiore a € 40.000,00;  
 2) Affidamento di modico importo. 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

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

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, l’avvio della procedura di affidamento diretto, tramite 
Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di pubblicità (materiale pubblicitario con 
grafica personalizzata), a valere sulle risorse dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 
Complementare (POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - Nell’ambito del PON   Obiettivo specifico – 10.2 – 
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 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.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  Azione 10.2.2 - “Contrasto alla povertà educativa”.  
Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/ 26502 del 06.08.2019 “Contrasto alla povertà educativa” - Titolo “SCUOLA V.I.P. Vita, Incontri, 
Passioni”; 

2. di impegnare la spesa di € 1.637,65 (IVA inclusa) da imputare sul capitolo del progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-163;   
3. di stabilire, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che l’affidamento avverrà ad operatore economico presente sul 

sistema MePA, che nel corso dell’esercizio finanziario 2022 non ha fornito all’Istituto servizi similari o ha fornito all’Istituto servizi similari 
per modesti importi, inferiori complessivamente al limite di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 28/08/2018, n. 129 , previa verifica 
del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

4. di stabilire che il servizio e messa in opera dovranno essere realizzati entro 60 giorni decorrenti dall’accettazione dell’ordine; 
5. di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata (Disciplinare); 
6. nominare la Prof. Maurizio Calenzo quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e quale Direttore 

dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 
7. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/ ai sensi 

della normativa sulla trasparenza. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Maurizio Calenzo 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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