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Oggetto: Determina di aggiudicazione per la fornitura di targhe per la pubblicità
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””
CUP: C22G20000520007

- CNP: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-266 - CIG: Z022D577F3

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.;
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.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive
modifiche;
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018);
VISTI

i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della

formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.6;
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020;
VISTO il Piano di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del
17/04/2020 – FESR- Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo;
VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti;
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n° AOODGEFID/10459 del 05/05/2020–
Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-266, per un importo complessivo finanziato di €
13.000,00;
VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio
d’Istituto con deliberazione n.2 del 19/12/2019;
VISTO il decreto prot. n. 1795 del 10/05/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del
finanziamento ai fini della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESR PON-PU-2020-266;
VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la
realizzazione dei progetti PON 2014-2020;
VISTA

la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria;

VISTA il provvedimento prot. 1931 del 20/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP)
CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di n. 2
targhe pubblicitarie e 40 targhette autoadesive;
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 22.11.2019 che
disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori,
servizi e forniture;
CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si
intende acquisire;
i manuali e le disposizioni per l’attuazione dei PON FESR;

VISTI

RILEVATA l'esigenza di esperire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione della
fornitura di n. 2 targhe in plexiglass trasparente da cm. 1 delle dimensioni cm. 30 x40 e di n. 40
targhette adesive per la pubblicizzazione del progetto “Smart Class” - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020266, previa indagine di mercato mediante consultazione di tre ditte, data l’esiguità dell’importo di
spesa;
VISTE le richieste di preventivo inviate alle ditte:




Arti Grafiche di Antonio Calcagnile Via Aldo Moro Veglie (LE) prot. n. 2071/U del
17/06/2020;
Ditta KK Pubblicità di Vetere Antonio via Pirandello, 72A Veglie (LE) prot. n. 2072/U
del 17/06/2020;
Ditta Plot Service Via Garibaldi, 18 Campi Salentina (LE) prot. 2073/U del 17/06/2020;

CONSIDERATO che alla data di scadenza 23/06/2020 sono pervenuti due preventivi:
-

Ditta Plot Service Via Garibaldi,18 Campi Salentina (LE) Prot. 0002109/E del 18/06/2020 che
offre il prezzo complessivo di € 111,02, Iva compresa;
Ditta KK Pubblicità di Vetere Antonio via Pirandello, 72A Veglie (LE) Prot. 0002101/E del
18/06/2020 che offre il prezzo complessivo di € 134,20, Iva compresa;

RITENUTO di applicare, quale modalità di scelta del contraente, la procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisizione della fornitura
di n. 2 targhe in plexiglass trasparente da cm. 1 delle dimensioni cm. 30 x40 e di n. 40 targhette adesive
per la pubblicizzazione del progetto “Smart Class” - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-266 con la grafica su
pvc/vinile adesivo con stampa digitale per esterno più plastificazione con il criterio del minor prezzo,
secondo quanto disciplinato dall’art. 95, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
Art. 1
le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
di affidare alla Ditta Plot Service Via Garibaldi,18 di Campi Salentina (LE) la fornitura di n. 2 targhe in
plexiglass trasparente da cm. 1 delle dimensioni cm. 30 x40 e di n. 40 targhette adesive per la
pubblicizzazione del progetto “Smart Class” - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-266
Art. 3
di impegnare la spesa di € 111,02 (IVA 22% inclusa), da imputare al progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020266 del Programma Annuale E.F. 2020;
Art. 4
di autorizzare il Direttore S.G.A. Francesco Mele di operare in tal senso:




di evidenziare il CIG Z022D577F3, il CUP C22G20000520007 relativo all'acquisto in oggetto in
tutte le fasi dell'istruttoria;
di procedere alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
di richiedere alla ditta aggiudicataria:
1. la Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari Art. 3, legge 13.08.2010 n. 136. come
modificata dal decreto legge 12.11.2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17.12.2010, n. 217;
2. la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
3. il patto d’integrità;
4. l'emissione di n. 1 fattura formato elettronico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ATTESTA

che la presente determinazione sarà affissa in Albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente.
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Prof.ssa Savoia Daniela.
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Daniela Savoia)
(*) Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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