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Prot. n. 401/B32                                                                                                Modugno, 19/01/2021 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre per l'acquisto di n. 02 targhe pubblicitarie. Affidamento diretto ai sensi 

dell'art. 36,comma2, lettera a , D. Lgs. 50/2016. 

Progetto "10.2.2A-FSEPON- PU-2018-509 Pensiamo, Codiamo, a scuola" 

CUP: D38H18000370007 

CIG: Z33303D5F7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 IT 05 M20 P001 (FSE-FESR); 
 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “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; 

VISTO l’Avviso pubblico AOOGEFID/2669 del 03/03/2017, azioni finalizzate allo sviluppo del pensiero computazionale, 
della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale"; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020” e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA delibera n. 6 del Collegio dei docenti Verbale n. 8 del 20/03/2017 con cui è stata approvata la candidatura del 

Progetto “Pensiamo, codiamo a scuola”; 

VISTA la delibera n. 6 del Consiglio di Circolo Verbale n. 4 del 12/05/2017 con cui è stata approvata la candidatura del 

Progetto “Pensiamo, codiamo a scuola”; 

VISTO il Piano Codice n 46734 inoltrato in data 17/05/2017; 

VISTA la nota MIUR . AOODGEFID . REGISTRO UFFICIALE (U) . 0025954 . 26-09-2018 di pubblicazione della graduatoria 
definitiva, in cui la proposta progettuale di questa istituzione risulta utilmente collocata in graduatoria; 
 
VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/28250 del 30/10/2018 con la quale viene autorizzato il progetto "10.2.2A-
FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola"; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304/2013 relativo al FSE e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTE le note  MIUR prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017  "Informazione e 

Pubblicità - Disposizioni"; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/950 del 31/01/2017 - Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON 

"Per la Scuola" 2014-2020; 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 "Chiarimenti e approfondimenti per l'attuazione dei 

progetti a valere sul FSE" 

VISTA la nota  MIUR prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4194/B15 del 28/11/2018 di assunzione nel Programma Annuale 2018 del 

finanziamento relativo al progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2018-509 Pensiamo, codiamo a scuola"; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti Verbale n. 6 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022; 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo Verbale n. 19 del 08/01/2019 di approvazione del PTOF 2019/2022; 

VISTO che alla Voce 03.04.01 “Pubblicità”  è stata prevista la somma di € 300,00; 

VISTO il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTO l'art. 1, comma 450, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che esclude le istituzioni scolastiche dall'obbligo di 

avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'art. 38, comma 1, del D.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207; 

 

DETERMINA 

l'avvio della procedura  per l'affidamento della fornitura di materiale pubblicitario del Progetto "10.2.2A-FSEPON- PU-

2018-509 Pensiamo, Codiamo, a scuola" 

Procedura di scelta del contraente 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a, D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.I. 129/2018  ad una 

ditta tra quelle che maggiormente rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso 

delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera 

corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016. 

Oggetto della fornitura 

N. 02 Targhe in plexiglas di cm 60x40 spess. mm. 5 completa di stampa digitale in vinile adesivo applicata in 

vetrofania, completa di distanziatori murari in alluminio, come da facsimile allegato. 
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Il modello in bozza della targa dovrà essere proposto dalla ditta  e sottoposto alla verifica della committente prima 

della realizzazione definitiva 

La fornitura del materiale dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati e comprensiva di tutte le eventuali 

spese accessorie. 

importo 

L’importo a base di gara è determinato in € 300,00, I.V.A compresa. 

Termini di presentazione , validità dell’offerta e modalità di pagamento 

L’offerta deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 22/01/2021. 

La fornitura dovrà essere effettuata  alle seguenti condizioni: 

porto franco al seguente indirizzo "Don Milani" via Magna Grecia 1, Modugno (BA); 

le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, viaggio, scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti, sono a completo 

carico di Codesta ditta; 

 il materiale di cui alla presente ordinazione dovrà essere consegnato alla scrivente entro il termine tassativo di 10 gg. dalla 

data dell'ordine, se il materiale non verrà consegnato entro tale termine, la scuola provvederà all'acquisto presso altro 

fornitore;  

questa scuola si impegna a provvedere al collaudo del materiale entro 10 giorni dalla data del ricevimento dello stesso: sarà 

data immediata comunicazione, dei difetti di fabbricazione, delle avarie sopravvenute durante il trasporto, nonché della 

mancata conformità dell'ordinazione, eventualmente riscontrati all'atto del collaudo e sarà restituito l'oggetto riscontrato 

difettoso; 

il pagamento sarà effettuato, dopo collaudo favorevole, verifica di regolarità contributiva, entro 30 giorni dal ricevimento 

della fattura, e comunque dopo accreditamento dei fondi specifici, tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.  

  Codesta Ditta, oltre a fornire tutti i dati necessari alla richiesta del DURC da parte di questa istituzione scolastica, deve 

assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive 

modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione a questa Istituzione Scolastica ed alla Prefettura – Ufficio 

territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Inoltre, codesta ditta dovrà obbligatoriamente sottoscrivere e presentare: 

1. il Patto di Integrità, così come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza per 

le istituzioni Scolastiche della Regione Puglia; 

2. Modello 1 – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 del D.Lgs 50/2016; 

3. Modello dichiarazione tracciabilità flussi finanziari. 
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                  Si precisa che dal 06/06/2014 gli operatori economici, nei confronti delle Scuole, dovranno emettere solo fatture 

elettroniche conformi alle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it così come previsto dal decreto 3 aprile 

2013 n.55, del Ministro dell’economia e delle finanze – trasmissione e ricevimento delle fatture elettroniche -. 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, al trattamento dei dati forniti per la presente procedura. 

Procedura di aggiudicazione: 

L' offerta sarà valutata dal Dirigente Scolastico. 

Si procederà ad aggiudicazione se l' offerta sarà ritenuta valida e congrua. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento 

è il Dirigente Scolastico, Gabriella D'Agostino. 

 

       

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Gabriella D'Agostino  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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