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Oggetto: Ordine per impaginazione, grafica e stampa di n. 100 copie del Giornalino scolastico finalizzato 
alla documentazione delle attività del Modulo formativo di Lingua madre “Il mondo che mi piace … 
NEWS!”  del Progetto PON FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. Avviso 
Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 -   Affidamento in economia – Affidamento diretto, 
fuori MEPA,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e dell’art.. 
45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129. 
 

Titolo Progetto: “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  

Codice CUP: G47I17000270007   
Codice CIG: Z41286C49C 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. lgs. n. 50 del 18 aprile 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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
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mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 
26 ottobre 2016; 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”;; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo – contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 , comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il Regolamento interno sulle attività negoziali per la fornitura di beni e servizi, deliberato dal 
Consiglio di Istituto con modifiche ed integrazioni, ai sensi del nuovo Decreto Interministeriale n. 129 del 
28 agosto 2018 e del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, 
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, in data 20/02/2019 con delibera  n.8/4;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – prot. n. 
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di “Progetti di potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” del PON -FSE- “Per la Scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” Asse I- Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sotto Azione 10.2.2A -  
Competenze di base; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 08/03/2017 n. 37 e 38 e del Consiglio di Istituto del 27/03/2017 
n. 36 e 37di adesione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017   per la realizzazione di Progetti 
mirati potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO il Piano n.  34609 inoltrato da questa Scuola in data 17/05/2017, protocollato dall’Autorità di 
Gestione con numero 6390 il 18/05/2017; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive regionali dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38454 del 29-12-2017 di autorizzazione dei progetti; 
VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/193 del 03/01/2018: Autorizzazione progetti; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 di autorizzazione del Progetto “Competenze 
per competere” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 a favore di questa Scuola per un 
importo complessivo di € 43.056,00; 
PRESO ATTO che, a seguito della revoca delle voci aggiuntive (nota prot. AOODGFID 4897 del 20/02/2019 
su richiesta della Scuola, prot. n. 1105 del 20/02/2019), l’importo del progetto passa da € 43.056,00 a € 
40.656,00; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 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 diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020 – Edizione 2018 (nota MIUR.AOODGEFID.0001498.09-02-2018); 
CONSIDERATO che con atto prot. n. 5082 del 18 ottobre 2018 è stato nominato quale responsabile unico 
del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Adolfo Marciano; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 2 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2019; 



RILEVATA la necessità di stampare il giornalino scolastico, quale prodotto finale del modulo di Lingua 
madre “Il mondo che mi piace … NEWS!” del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178, come da 
richiesta della docente Esperta Pace Fonte Lucia e della docente Tutor Mancini Rosa, acclarata al 
protocollo di questa Scuola al n. 3034 del 15/05/2019;  
VISTA la propria determinazione a contrarre prot. n. 3354 del 28/05/2019 per l’affidamento diretto alla 
V.s spett.le Ditta del servizio di  impaginazione, grafica e stampa del Giornalino scolastico, ai sensi 
dell’art.36 del D.L.50/2016 e D.I. 28 agosto 2018 n. 129, titolo V attività negoziale; 
VISTA la richiesta di preventivo e allegato Capitolato tecnico, prot. n. 3244 del 22/05/2019;  
VISTA la rettifica al Capitolato Tecnico, prot. n. 3245 di pari data; 
VISTO il preventivo di codesta Ditta del 23/05/2019, acclarato al protocollo di questa Scuola al n. 3299 del 
24/05/2019, reinoltrato in data 27/05/2019 per errata indicazione della istituzione scolastica e 
protocollato con il numero 3324 del 28/05/2019; 
CONSIDERATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di 
mercato di riferimento; 
VISTA la necessità e l’urgenza; 
VALUTATA la regolarità della documentazione allegata 
 

Tanto sopra premesso 
 

si chiede l’ impaginazione, grafica e stampa di: 
 

 N. 100 copie del Giornalino scolastico del Modulo formativo di Lingua madre “Il mondo che mi 
piace … NEWS!”  del progetto PON “Competenze per competere”  - Codice Identificativo 
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 con le seguenti caratteristiche: 

 
Prodotto editoriale: 

- Formato chiuso: cm 21x29.7  
- Formato aperto: cm 42x29,7 
- Foliazione: Pagine  24 compreso copertina 
- Pagine interne e copertina: stampa in quadricomia digitale 
- Allestimento: cucito 2 punti metallici  

Carta per le pagine interne e la copertina: 
- Patinata opaca 
- Grammatura: gr.150 

 
per un totale complessivo di € 549,00 (cinquecentoquarantanove/00) IVA inclusa. 
 

La S.V.  procederà all’ impaginazione, grafica e  stampa del giornalino, come da file fornito dalla Scuola e 
procederà  alla consegna delle 100 copie entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/06/2019  presso la 
sede “Via Risorgimento” n. 22 dell’I.I.S. di I Grado “Carelli – Forlani”  di Conversano. 

 

Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di Split Payment, introdotte a partire dal 1/1/2015 dall’art. 1, 
comma 629, lettera b, della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), questa Scuola procederà a 
versare all’erario l’Iva dovuta, e quindi a corrispondere alla Sv.  il solo importo imponibile complessivo di € 
450,00 (quattrocentocinquanta/00); 

 
Si comunica  il codice univoco di questa Scuola: UFNFNO, ai sensi della Legge del 24 dicembre 2007, n. 
244, art. 1 commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell’art. 10 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nel testo integrato dalla Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 che 
ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, in vigore a partire dal 
6 giugno 2014.  
 
Il presente ordine  viene pubblicato, in adempimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’art. 
1, comma 32 della L. 190/2012, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web della scuola 



www.scuolacarelliforlani.gov.it, contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità Legale/Albo 
on line. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Adolfo Marciano 
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