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                                                                                                                Conversano, vedi segnatura 
 

Albo on-line  
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  
Agli atti  

SEDE  
 
Oggetto: Dichiarazione di conformita’ della fornitura di materiale pubblicitario per la promozione, 
pubblicità e sensibilizzazione del Progetto PON FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
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. 
Titolo Progetto: “Competenze per competere”  
Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178  
Codice CUP: G47I17000270007 
Codice C.I.G.: ZC127D1B12 
 
 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 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, adottate con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016; 
VISTO il decreto correttivo n. 56/2017; 
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;  
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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; 
VISTE le note MIUR AOODGEFID n. 11805 del 13/10/2016 (Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni) e nota n. 3131 del 16/03/2017 (Fondi strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti 
dell’informazione e pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la 
Programmazione 2014/2020). 
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 Istituto n. 2 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2019; 
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento 
finanziato con i fondi strutturali (Regolamento UE 1303/2013);  
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, secondo le 
indicazioni dettate dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 1828/2006 e la necessità di provvedere ad una adeguata 
promozione del progetto mediante l’acquisto di bandiera a goccia riportanti i loghi ufficiali PON, 
l’intestazione dell’Istituzione scolastica e i dati identificativi del Progetto in oggetto e di gadget 
personalizzati (Pen - drive) da distribuire fra i vari soggetti coinvolti nel progetto; 



VISTA la propria determinazione prot. n. 2128 del 03/04/2019 per l’affidamento diretto, tramite Trattativa 

diretta sul MEPA, della fornitura del materiale pubblicitario per la promozione, pubblicità e 

sensibilizzazione del Progetto PON FSE  “Competenze per competere”  - Codice Id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-178, relativo all’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la TD (Trattativa Diretta) n. 875744 del 03/04/2019, rivolta all’operatore economico “Tipografia 

Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano” con sede in Via Santo Stefano, n. 32 70010 - Casamassima (BA) - 

P.IVA 07230040722 per la fornitura del materiale pubblicitario per la promozione, pubblicità e 

sensibilizzazione del Progetto PON FSE  “Competenze per competere”  - Codice Id.: 10.2.2A-FSEPON-PU-

2017-178;  

VISTA la determinazione di aggiudicazione, prot. n. 2513 del 18/04/2019 e la conseguente stipula del 

relativo contratto, prot. n. 2516 del 18/04/2019, con la Ditta “Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco 

Silvano”, perfezionato mediante il Documento di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma 

MePA di Consip e firmato digitalmente dal soggetto stipulante e caricato a Sistema, come previsto dall’art. 

52 delle Regole del Sistema di e-Procurement; 

ESAMINATO il materiale pervenuto dalla Ditta e considerato che il quantitativo consegnato è variato rispetto 
all'ordine nella misura in difetto di 10 pz di Pen Drive personalizzate a causa della indisponibilità di 
magazzino del fornitore grossista, così come dichiarato dalla ditta medesima con mail inviata in data 
23/07/2019 tramite posta elettronica certificata (PEC) e acclarata al protocollo di questa Scuola al numero 
4756 del 24/07/2019; 
CONSIDERATO che è stato fatturato il quantitativo effettivamente consegnato e cioè 220 pz. anzichè 230 pz. 
(cfr. fattura n. 82/FE del 24/07/2019 – ns. prot. n. 4779 del 24/07/2019) 
 

DICHIARA 

 la rispondenza e la conformità delle specifiche tecniche, delle caratteristiche che risultano essere 
migliorative (pen drive personalizzate su due lati) e della documentazione, tra quanto richiesto con 
Trattativa diretta MEPA  n. 875744 del 03/04/2019 e quanto fornito, del seguente materiale pubblicitario: 
 

quant.  Descrizione  Conformità 

2 
BANDIERE A GOCCIA 2,40 H. – TESSUTO NAUTICO RESISTENTE, SACCA, BASE E 
ZAVORRA PER ESTERNO PERSONALIZZATE CON STAMPA IN QUADRICOMIA  

SI 

220 
PEN – DRIVE DA 16 GB PERSONALIZZATE CON STAMPA IN QUADRICOMIA SU 
DUE LATI  

SI 

 

 la regolarità sotto il profilo quantitativo del materiale fornito; 
 l’ idoneità del materiale fornito, allo scopo a cui deve essere destinato, esente da difetti, menomazioni o 
vizi che enpossano pregiudicare l’utilizzo. 
 di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, 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 contestualmente alla pubblicazione dello stesso in Pubblicità 
Legale/Albo on line. 
 
 
 
 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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