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Prot. n. 4254/A.7.b        Conversano,  12/09/2016 

           Spett.le Ditta 

(3 ditte) 

 

Oggetto: Richiesta preventivo spesa pubblicizzazione progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-

590 SCUOL@TTIVA finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (targa per ingresso 

edificio, etichette adesive) 

 

CODICE CUP: G46J15001280007 

CIG: ZF01A889FF 

 

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.;  

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;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTI gli art. 32 e 36 del 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”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  
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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;  

VISTE          le "Linee guida dell'Autorità di Gestione" emanate con nota MIUR prot. n. ADODGEID/    

                       1588 del 13/01/2016; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali; 

VISTA  la delibera n 32 del C.d.D. dell’11/11/2015; 

VISTA  la delibera n 32/2015-16 del C.d.I. dell’11/11/2015; 

VISTO il piano inoltrato da questo Istituto in data 25/11/2015 con protocollo di autorità di gestione n. 

24553; 

VISTA  la nota autorizzativa  prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.47/2015-16 e n.50/2015-16 del 2/02/2016 

rispettivamente di approvazione del programma Annuale Esercizio finanziario 2016  e 

Regolamento d’Istituto per  le procedure per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture in 

economia; 

VISTO che occorre procedere alla realizzazione di azioni di pubblicità delle forniture e servizi del 

progetto; 

PRESO ATTO che l’ammontare delle risorse disponibili a titolo di Pubblicità è di euro 300,00; 

 

RICHIEDE  

 

Il preventivo di spesa per l’affidamento delle azioni di pubblicità e sensibilizzazione del progetto PON: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Realizzazione di ambienti digitali. 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 

10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 

delle competenze chiave, progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-590 SCUOL@TTIVA finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali. 

I beni e i servizi oggetto della fornitura sono: 

1. N. 1 pannello in forex per esterni, resistente agli agenti atmosferici, di materiale ignifugo classe 

1, Fori ai 4 angoli + Kit di 4 Distanziali, spessore minimo 5 mm, dimensioni 300 cm x 80 cm, 

completo di supporti per l’affissione a parete, stampa diretta UV - HD ad altissima risoluzione 

riportante il logo allegato alla presente richiesta; imballaggio, trasporto e montaggio del pannello 

all’ingresso del plesso Carelli della Scuola, via Risorgimento 22, Conversano (BA). 
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2. N. 100 etichette per inventario riportanti il logo PON. 

 

Importo finanziato: euro 300,00 iva inclusa. 

 

Termine per la presentazione delle offerte 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito a stretto giro di posta entro e non oltre le ore 12,00  del 

19 luglio 2016.  

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del 'minor prezzo', ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016. Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva 

la verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata, consegnata e montata entro e non oltre il 17 ottobre 2016. Le 

concorrenti potranno essere ammesse solo ove sottoscrivano un impegno a rispettare rigidamente i termini 

assumendosi la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel caso in cui per proprio inadempimento il 

progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

Pagamento 

Alla Ditta aggiudicataria, il pagamento della relativa fattura potrà essere disposto solo in seguito 

all’acquisizione, da parte di questa scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità 

dei flussi finanziari, in particolare della comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato sul 

quale transiteranno tutte le operazioni relative alla fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale della 

persona delegata ad operare su tale conto. Si rappresenta che l’Indice della P.A. ha attribuito a questa 

Istituzione il codice univoco dell’ufficio: UFNFNO. 

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, 

all’Istituto cassiere della scuola, da parte del MIUR. Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi 

potrà essere attribuita alla scuola. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 
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del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Alba Decataldo. 

Norme finali e di rinvio 

Successivi dettagli rispetto alla procedura saranno comunicati agli operatori economici. 

 

 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                    Prof.ssa Alba Decataldo 
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