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“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A -  Codice identificativo progetto:  

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” -  CUP: D44J18000270006  - a valere su avviso pubblico  nota 

Miur   Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale -“PON FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A.

   

 

OGGETTO: DETERMINA MANCATA APPLICAZIONE PRINCIPIO ROTAZIONE – AFFIDAMENTO  

MATERIALE PUBBLICITARIO  CIG: ZD127339DA CUP D44J18000270006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti) e successive modifiche ed integrazioni;  

Viste  le linee guida Anac di attuazione del  d.lgs.50/2016;  
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Vista  la nota Miur   Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017  “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B  - Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus +  

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale -“PON FSE 

Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A  

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/23608 del 23/07/2018 ha individuato l’istituto di 

Istruzione Superiore “Cesare Baronio”quale destinatario di un finanziamento pari ad € 9643,50 per la 

realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto dal titolo: “Ba.S.E. ” - 

Sottoazione: 10.2.2A - Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45, prevedendo come 

termine di conclusione delle attività il 31/08/2019 ; 

Visto il proprio provvedimento prot.n19001del 13/11/2018, con il quale è stato individuato quale RUP del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 -  Sottoazione  10.2.2A ,  il Dirigente Scolastico prof.ssa 

Biancamaria Valeri;  

Visto il proprio provvedimento  prot.n.  19549 del 22/11/2018   di assunzione in bilancio E.F. 2018 del  

finanziamento autorizzato con nota prot.n. AOODGEFID-23577 del  23/07/2018   pari a € 9643,50,   

per la realizzazione delle azioni formative previste nell’ambito del progetto  dal titolo: “Ba.S.E. ” 

10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 -  Sottoazione  10.2.2A  -  CUP: D44J18000270006  ; 

Vista la richiesta prot.n. 1451 del 24/01/2019  per visita ROMA  sede del Parlamento Europeo per il giorno 

30/01/2019, per gli alunni frequentanti i moduli di Base_1 e Base_2, nell’ambito del Progetto “PON 

FSE Potenziamento della Cittadinanza Europea”  -  Sottoazione  10.2.2A -  Codice identificativo 

progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” ; 

Considerato  che le attività didattiche del Progetto di Cittadinanza Base  Sottoazione  10.2.2A -  Codice 

identificativo progetto:  10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45  dal titolo “Ba.S.E. ” si concludono entro il 

28/02/2019; 

Ritenuto  di dover realizzare nel suddetto termine l’azione pubblicitaria; 

Considerato che questo Istituto ha già svolto indagine di mercato per l’azione pubblicitaria del Progetto PON 

FESR LABORATORIO DI SCIENZE INTEGRATE  mediante lettera di invito prot.n. 1734 del 

28/01/2019  trasmessa alle seguenti ditte: 



 
 
 

3 

 

 • GRUPPO SPAGGIARI PARMA; 

• CASA EDITRICE LOMBARDI SRL 

• DDC PUBBLICITA’ SRL. 

Per la fornitura di materiale pubblicitario; 

CONSIDERATO Che  a seguito di  indagine di mercato prot.n. 1734 del 28/01/2019  è stato acquisito solo 

l’offerta della Ditta DDC PUBBLICITA’ SRL UNIPERSONALE; 

CONSIDERATO Altresì che il materiale occorrente per l’azione pubblicitaria del progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-

45 -  Sottoazione  10.2.2A  -  CUP: D44J18000270006   è simile a quello già oggetto di indagine di 

mercato per il progetto PON FESR Laboratorio di Scienze Integrate; 

 

PRESO ATTO  Che il valore della fornitura, comprensivo di IVA è di € 240,00 e che ai sensi del Decreto 129/2018 in 

materia di contabilità delle istituzioni scolastiche  è possibile avvalersi dell’affidamento diretto per 

forniture di valore inferiore ad € 10000,00; 

 

RITENUTO  Di dover ultimare l’azione di pubblicità per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-45 -  Sottoazione  

10.2.2A  -  CUP: D44J18000270006   entro il 28/02/2019 al fine di garantirne la chiusura nei termini 

e consentire l’avvio dell’azione di lingua inglese; 

 

CONSIDRATO Che l’avvio di una procedura comparativa , mediante rotazione degli operatori economici, 

comprometterebbe la chiusura del progetto nei termini suddetti;  

ACCERTATO  Per le vie brevi che la ditta DDC SRL UNIPERSONALE  è in grado di effettuare la consegna del 

materiale pubblicitario entro il termine di 7 giorni dalla data dell’ordine; 

  

 PER LE MOTIVAZIONE SOPRA ESPOSTE E TUTTO CIO’ PREMESSO  

DETERMINA 

1) Di non applicare il principio della rotazione degli operatori economici  in quanto  implica 

tempi di  più lunghi che compromettono la regolare chiusura del progetto entro il 28/02/2019; 

2) di avviare la procedura per l’affidamento diretto, alla ditta DDC PUBBLICITA’ SRL . 

 

IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Biancamaria Valeri  

Documento è firmato digitalmente art. 22  D.Lgs. 82/2005 
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