
 

 

 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale Piazza 

Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802 C.M. 

RCIC82100T – C.F. 91006790801 Email: rcic82100t@istruzione.it  
PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it  

Sito web:www.icdezerbimilone.gov.it  

Prot. n.6315/VI.10           Palmi, 13/11/2018 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 
ASSE PRIORITARIO 12 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – 
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 

disabilità”. 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II EDIZIONE ANNO 2018 
Titolo operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)” 

Codice progetto 2018.10.1.1.07 
CUP F34F18000320006 

 

Oggetto: Determina affidamento diretto fornitura servizi di azioni informative e pubblicitarie – CIG n. Z7725B378C 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europea (2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la 
partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della 
Regione Calabria; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 4220 del 04/05/2018, pubblicato sul BURC n.48 del 
09/05/2018, di approvazione dell’Avviso Pubblico ”Fare Scuola Fuori dalle Aule” II Edizione anno 2018, Asse prioritario 
12, Obiettivo Tematico 10 - Azione 10.1.1; 

VISTA la candidatura Prot. n°3683 del 08/06/2018 inoltrata da questo Istituto in rete con l’I.C. "Oppido Molochio 
Varapodio”; 

VISTO il Decreto n. 8793 del 07/08/2018, con cui la Regione Calabria - Dipartimento Istruzione e attività culturali -
comunica l'approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e contestualmente autorizza l'avvio 
delle azioni propedeutiche alla realizzazione dell'intervento; 

VISTO che il suddetto progetto è stato pertanto approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito 
indicato:Asse 12 Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 Codice Progetto 2018.10.1.1.07 - CUP F34F18000320006 Titolo 
operazione “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)”, contributo di euro 65.282,31; 

VISTA la convenzione, rep. n. 2665 del 24/09/2018, tra la Regione Calabria Dipartimento Istruzione eAttivita’ Culturali 
e l’ Istituto Comprensivo Statale "De Zerbi-Milone" di Palmi (RC)per la realizzazione di attivita’ didattiche 
extracurricolari da realizzare prioritariamente sul territorio calabrese “FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” II edizione 
anno 2018; 

VISTA la delibera N.15 del 25/10/2018 del Consiglio d’Istituto con la quale è stata autorizzata l’assunzione in bilancio 
del finanziamento assegnato; 

CONSIDERATO che si rende necessario l’acquisto di servizi relativi alledi Azioni informative e pubblicitarie per 
l’esecuzione del progetto“EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI OGGI)”; 
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ATTESO che il quadro economico approvato dalla Regione Calabria, alla macrovoce D.ALTRE SPESE DI 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI– al punto D1 prevede per le spese di Azioni informative e 
pubblicitariela somma di € 2.000,00 IVA inclusa (2 moduli); 

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;  
 

RILEVATA l’esigenza di esperire, in relazione all’importo finanziato, ed ai tempi ristretti per la realizzazione del 
progetto, la procedura di affidamento diretto ai sensi del D.I. 44/2001 art. 34, previa acquisizione di preventivo di 
spesa;  
 

DATO ATTO che la presente fornitura è identificata dal CIG  Z7725B378C                           ; 
 

VISTO il Regolamento di Contabilità, D.I. 44/2001,concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.lgsn. 50/2016, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50”; 
 

RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire; 
 

VISTO il preventivo del 07/06/2018 presentato dalla  ditta Associazione Culturale Demetra, con sede in Sorbo San 
Basile (CZ), C.da Granaro snc., relativo alla fornitura dei servizi di azioni informative e pubblicitarie, per un importo 
pari ad € 2.000,00, IVA compresa e il successivo preventivo di conferma n. 251 del 08/11/2018; 

VISTA la congruità del prezzo praticato nel suindicato preventivo; 
  
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
n. 50/2016; 
 

CONSIDERATO che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di 
avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura 
del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 
 

DETERMINA 
 

di affidare la fornitura dei servizi di azioni informative e pubblicitarie inerenti il progetto POR Calabria FESR/FSE 2014- 
2020 "Fare scuola fuori dalle aule" II Edizione anno 2018 TITOLO : “EROI E MITI DELLA MAGNA GRECIA(VS BULLI DI 
OGGI)”, alla ditta Associazione Culturale Demetra, con sede in Sorbo San Basile (CZ), C.da Granaro snc., in quanto la 
stessa garantisce economicità, celerità, e affidabilità di beni e servizi, nonché correttezza negli adempimenti 
amministrativi, per un importo pari ad € 1.639,34, IVA esclusa. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico dell’I.C. De Zerbi Milone, prof.ssa Marina Militano. 

Il presente provvedimento è pubblicato ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. 50/2016 all’Albo on-line, sulla Home page del 
sito Internet www.icdezerbimilone.gov.it. 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Marina Militano 
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