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Prot. n.   

 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web 

Agli Atti del Progetto Avviso 2669/2017 

 

 

 

Oggetto:     Procedura di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto (ex art 34 c.1 lett a) D. Lgs 

50/2016 così come rettificato da Dlgs 56/2017 ) con comparazione di  tre preventivi per 

l’affidamento di una fornitura di Targa PON con stampa personalizzata. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Avviso Pubblico n. 2669 del 

03.03.2017 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 “Digital Contest”  

 

    CUP:  F87I17000720007  

     CIG: Z602CE00DC 

      

 

 

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. 
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.; 

                                                     I.I.S.S. “LUIGI  EINAUDI”  

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, TURISTICO E PER GEOMETRI 
Viale Paolo Borsellino, 20 – 74024 Manduria (TA)   Centralino: Tel./Fax 099/9711152 

ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
Via per Maruggio Km. 2 – 74024 Manduria (TA)      Tel.Fax 099/9712679                                                                                                        
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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 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 ; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”, così come rettificato da D.lgs. 

56/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall' articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, dall'articolo 
1,comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 

129/2018; 

VISTI i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei e il Regolamento (UE)  n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO l’Avviso n. 2669 del 03.03.2017 Progetto PON FSE “Per la scuola, competenze e                                           

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTA la delibera del C. d. I. relativa all’approvazione del POF ; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2114   del 04.05.2017  con la quale e veniva 

autorizzata la partecipazione all’Avviso n. 2669 Progetto  PON FSE “Per la scuola, -.                    

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in 

economia;  

VISTO che il MIUR con nota prot. n.  AOODGEFID/28250 del 30.10.2018 ha autorizzato 

questo istituto alla realizzazione del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 

“Digital Contest”; 

VISTO  il provvedimento prot. 8410/C14 del 09.11.2018 di formale assunzione al Programma            

Annuale del finanziamento di cui al progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per                           
l’apprendimento” 2014-2020”; 

CONSIDERATO che nulla è stato impegnato nel 2018 e nel 2019 e che, pertanto, l’importo autorizzato è        

confluito nel  P.A. 2020; 

VISTO il Programma Annuale  AF 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 42  

del 30.01.2020 

RAVVISATA la necessità di sensibilizzare tramite la pubblicità le azioni condotte e realizzate 

mediante la fornitura di beni e servizi relativi al progetto in oggetto, per garantire al 

grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto 

dall’Unione Europea nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità che si acquisteranno con il suddetto finanziamento; 

VISTO il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) - Obbligo per le 

istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni- 
quadro; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI / 3354 del 20/03/2013 relativa alle " Precisazioni in 

merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip alla luce 
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del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012; 

CONSIDERATO  che in merito all’acquisizione della fornitura in parola non sono attive convenzioni                                   

Consip ;                

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione (art. 36, c.1 lett a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ) di forniture 

nell’ambito della realizzazione del Progetto  PON FSE “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020    – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-

2018-720 “Digital Contest;  

ACCERTATO che il corrispettivo per l’acquisizione di forniture in oggetto trova copertura a valere 

sul finanziamento del Progetto P01/1 -PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per  l’apprendimento” 2014-2020    – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 

“Digital Contest”; 

ACCERTATO che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice  dei 

Contratti   Pubblici), così come rettificato da Dlgs 56/2017,  il valore dell’appalto non 
supera la soglia di  rilievo comunitario; 

 

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

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura di acquisizione in economia-affidamento diretto, mediante procedura 
comparativa ai sensi della quale il Dirigente Scolastico deve procedere alla scelta del contraente, 
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte interpellate per l’affidamento di una fornitura di 
beni indicati qui di seguito: 

  

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Targa in  PVC 50 x 70 x 0,08 cm,  con n. 4 

fori ,     

con  stampa personalizzata  a colori  con 

loghi come da allegato  

 per l’applicazione a pareti esterne alla 

scuola 
 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati  tra  quelle  aziende  che 
operano nel settore della tipografia e serigrafia con sede legale nel Comune di Manduria e/o limitrofi, 
individuabili tramite ricerche web. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 così come rettificato da D.lgs. 56/2017. 
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Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa. 

E’ facoltà di questa Istituzione Scolastica di non procedere qualora lo ritenga opportuno, a suo 
insindacabile giudizio, a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun 
diritto. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro il 30.05.2020, salvo concessioni di eventuali 

proroghe da parte di questa stazione appaltante per esigenze impreviste ed imprevedibili. 

  

Art. 4 Imputazione della spesa 

La spesa sarà imputata sul progetto P01/1 Ex  P35 -  AVVISO 2669/2017 - PON 10.2.2A-FSEPON-

PU-2018-720 "Digital Contest" del Programma Annuale 2020 

 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approva la lettera di richiesta preventivo ( All. 1 ). 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Maria 

Gabriella Mele. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
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All . 1) Richiesta Preventivo 

 

 

 

Prot. n.      del   

 

Spett.le Ditta: 

 

 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per l’acquisto di materiale relativo all’azione di pubblicità e sensibilizzazione 

nell’ambito del Progetto  PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso Pubblico n. 2669 del 03.03.2017 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-720 “Digital Contest” 

     CUP: F87I17000720007  

    CIG : Z602CE00DC 

 

 

Con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Spett. le Ditta di un preventivo 

di spesa relativo alla fornitura del materiale di seguito specificato: 

 

 

DESCRIZIONE TECNICA 

Targa in  PVC 50 x 70 x 0,08 cm,  con n. 4 

fori ,     

con  stampa personalizzata  a colori  con 

loghi come da allegato 

 per l’applicazione a pareti esterne alla 

scuola 
 

 

Il Preventivo redatto dovrà pervenire all’ Istituto sito in Paolo Borsellino Manduria via mail  

all’indirizzo tais02600r@istruzione.it o con consegna a mano entro le ore 10,00 del giorno 
15/05/2020 completo dell’allegato A) debitamente compilato e sottoscritto 
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. 

Nell’offerta dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, senza IVA e IVA compresa  

 

L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio “del prezzo più basso, secondo quanto 

disciplinato dall’art. 95 c. 4 del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 La scelta del preventivo sarà valida 

mailto:tais02600r@istruzione.it
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anche nel caso di  un unico  concorrente e l’aggiudicazione verrà fatta da questa istituzione in 

base ai risultati della comparazione dei preventivi . 

E’ facoltà di questa Istituzione Scolastica di non procedere qualora lo ritenga opportuno, a suo 

insindacabile giudizio, ad alcuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun 

diritto. 

 

La ditta è consapevole : 

 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

 

2. di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica ( di cui all’art. 83 

del D.lgs. n. 50/2016 ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura; 

 

3. di essere in regola con il DURC 

 

4. di non richiedere nessuna remunerazione per la presente offerta; 

 

5. che i prodotti offerti sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 
 

6. che l’offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla presentazione dell’ offerta. 

 

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 

 
 

La fornitura dovrà essere eseguita da parte dell’aggiudicatario, con consegna c/o L’Istituto 

Scolastico, entro e non oltre il 30/05/2020. Le spese di imballo, trasporto, spedizione sono 

sempre da intendersi comprese nel prezzo. 

 

Si allega: 
Allegato A - Autocertificazione 

 

 
 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa  Anna Maria Gabriella MELE  
 
 
 
 
 


