Prot. N.1056/II.5

Brancaleone, 16/03/2019

Atti
All’albo on line dell’Istituto
Sito sweb dell’Istituto
DETERMINA di aggiudicazione delle gare CIG Z22274FCC3 e CIG ZD827533B3 per l’acquisto
rispettivamente di materiale di facile consumo e per l’acquisto di materiale pubblicitario e
pubblicazione esiti.
PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico Prot. 1047 del
05/02/2018 – “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Codice
progetto 10.2.2A-FSEPON- CL – 2018 – 310. CUP B84F19000000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9
agosto 2016 C(2016) n. 5246;
Visti i Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento (UE) relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al
Fondo Sociale Europeo;
Visto l’Avviso pubblico Prot.n. 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per
la scuola primaria. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2;
Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica dal titolo “Sport di classe…. sempre più !” per la
realizzazione di attività di potenziamento dell’attività fisica e sportiva;

Vista la nota MIUR AOODGEFID prot. 25263 del 13 settembre 2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria
definitiva di approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’avvio dei progetti del 14 settembre 2018, pubblicata
il 18 settembre 2018;
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.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
Visto il decreto prot. 0017/IV.5 del 04/01/2019 con il quale è stato acquisito il progetto in oggetto nel Bilancio
della scuola;
Viste le delibere degli OO.CC. relative ai criteri per la selezione di personale interno ed esterno interessato a
ricoprire i vari incarichi per l'attuazione dei PON 2014/2020;
Considera to che il progetto dovrà concludersi entro il 30/09/2019;
Vista la Determina prot. N.753/II.5 di avvio della procedura di gara per l’acquisto di materiale di
facile consumo mediante affidamento diretto previa comparazione di preventivi;
Vista la Determina prot. N. 779/II.5 del 26.02.2019 di avvio della procedura di gara per l’acquisto di
materiale pubblicitario mediante affidamento diretto previa comparazione di preventivi;
Viste le lettere di invito del 26.02.2019 agli operatori economici
GARA PUBBLICITA’
- Ditta Creative srl pec nofrills@pec.it prot. N. 780
- Ditta Pipari Premiers & Communication pec giovannipipari@pec.it prot. N. 781
- Ditta Click pec clicKingsrls@pec.it prot. N. 782
GARA FACILE CONSUMO
- Borgione Centro Didattico srl pec borgione@pec.borgione.it prot. N. 756
- Gruppo Giodicart pec commerciale.gruppogiodicart@pec.it prot. N. 755
- Gruppo Talarico pec gruppotalaricosrl@pec.it prot. N. 754
Considerato che la scadenza prevista per la presentazione delle offerte era fissata al 13.03.2019 alle
ore 12,00;
Vista la Determina di nomina della Commissione per la valutazione delle offerte prot. N. 1046/II.5 del
15.03.2019
Tenuto conto del verbale della commissione e fatte proprie le risultanze;
DETERMINA
-

Di aggiudicare la gara per l’acquisto del materiale pubblicitario CIG ZD827533B3 alla
Ditta Creative srl con € 552,00 con possibilità di variare le quantità del materiale richiesto
a titolo puramente indicativo, secondo i costi offerti considerato l’impegno di spesa
previsto di € 300,00

-

Di aggiudicare la gara per l’acquisto del materiale di facile consumo CIG Z22274FCC3
Gruppo Giodicart con € 161,25 iva inclusa, con possibilità di variare le quantità del
materiale richiesto a titolo puramente indicativo, secondo i costi offerti considerando
l’impegno di spesa previsto di € 260,00

-

Di pubblicare gli esiti delle
www.icbrancaleoneafrico.gov.it

procedure

di

gara

sul sito

web

dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Giuseppe Romeo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993

OFFERTA PUBBLICITA’ CIG ZD827533B3

Quantità
Targhe dimensioni cm 30 x 50 per esterni su plexiglass
Manifesti pubblicitari a colori formato A3
locandine pubblicitarie a colori formato A4
brochures pieghevoli a colori fronte/retro
pettorine pubblicitarie con logo pon
medaglie partecipative
Magliette sportive colorate con logo pon

Costo unitario

1
10
20
50
24
24
24
COSTO TOTALE (iva inclusa)

40,00
1,00
0,50
1,20
5,50
5,00
7,50

COSTO
Iva inclusa
40,00
10,00
10,00
60,00
132,00
120,00
180,00
552,00

OFFERTE FACILE CONSUMO CIG Z22274FCC3

Descrizione Articolo
Palline ping pong
Cerchi cm 70
Bipalla sensoriale
Racchette da ping pong
Granpalla psicomotricità cm
45
Palla da rugby cm 17x24
Pallone minivolley soft touch
Paracadute m5
totale

Offerta
Gruppo Giodicart
Quantità Costo
Costo iva
unitario
inclusa
1
100 pz
14,50
14,50
4 pz
19,75
19,75
1
33,00
33,00
1
7,50
7,50
2
10,00
20,00

Offerta
Borgione Centro Didattico
Costo unitario Costo iva
inclusa
6 pz. 1,19
1,46
19,51
29,84
4,62
9,39

23,81
36,41
5,64
22,92

2

7,00

9,75

23,79

10,50
49,00
161,25

4,49
43,32

5,48
52,85
172,33

1
1

3,50
spugna
10,50
49,00

