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                                                                                                                Conversano, vedi segnatura 
 

Albo on-line  
Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente  

Al Fascicolo PON  
Agli atti  

SEDE  
 
 CAPITOLATO TECNICO della fornitura di materiale  pubblicitario, mediante Trattativa diretta sul MEPA, 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 
 
 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;  
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; 
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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 Circolo n. 2 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’es. fin. 2019; 
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 PON FSE “Competenze per competere”; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 2126 del 03/04/2019 con la quale si decreta l’avvio della procedura 
per l’acquisto di materiale pubblicitario mediante affidamento diretto con trattativa diretta ai sensi ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e conformemente a quanto 
previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5/4 del 20 febbraio 2019 che ha elevato il limite per 
l’attività di contrattazione di cui all’art. 45 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018  

EMANA 
Il seguente capitolato tecnico di affidamento con trattativa diretta:  
 
1. OGGETTO  

 
L’affidamento riguarda la fornitura del seguente materiale di pubblicitario:  
 

quant.  Descrizione  

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

230 PEN – DRIVE DA 16 GB PERSONALIZZATE CON STAMPA IN QUADRICOMIA SU UN LATO  

 
La pubblicazione del presente disciplinare/capitolato non costituisce obbligo per la Scuola a contrarre.  

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

L’affidamento verrà effettuato con trattativa diretta su MEPA previa verifica preventivo, contenente il 

seguente dettaglio economico: 

- per ogni articolo: il dettaglio dei relativi prezzi unitari, con e senza Iva e l’indicazione del prezzo 
complessivo,   sempre con e senza Iva, relativo al fabbisogno complessivo di ogni articolo; 

-  marca di ogni articolo; 



-  prezzo complessivo con e senza Iva del totale della fornitura. 
 

3.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi del punto 4, lettera c) dell’art. 95 del 
Nuovo Codice dei contratti pubblici 2017 - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Coordinato con il 
decreto legislativo 56/2017 (correttivo appalti).  
 

In sede di stipula della Trattativa Diretta  verrà opportunamente specificato il testo a colori da inserire sulla 

bandiera ad asta e sulle Pen - drive 

Prima della realizzazione la ditta dovrà far pervenire le bozze delle bandiere da realizzare e la grafica per le 

pen - drive. 

 

4.  IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’importo a base d’asta per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 1.850,00  

(milleottocentocinquanta/00), IVA esclusa.  

 
5. FORNITURA  
La ditta aggiudicataria si impegna a garantire la fornitura per la qualità del materiale e per la quantità 
indicata nell’ordinativo d’acquisto con consegna presso la sede centrale “Via Risorgimento, n. 22.  
Si obbliga inoltre a sottoscrivere, la “Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000” e 
“Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136, come modificata 
dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 
217”, e la  Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016 
 
6. PAGAMENTI  
Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, subordinato all’accertamento del DURC, a seguito 
di presentazione di fattura elettronica con, riguardo all’Iva, riportando l’annotazione “scissione dei 
pagamenti”.  
Si riportano i riferimenti per la fatturazione:  

- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO “CARELLI – FORLANI” 

- Via Risorgimento , 22 – 70014 Conversano (BA)  

- Codice Fiscale: 93402950724 

- Codice Univoco: UFNFNO   

- CIG: ZC127D1B12 

                

Si  dovrà obbligatoriamente: 

1. riportare la dicitura: Progetto “Competenze per competere”  - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-178  
2.  riportare il  C.U.P. : G47I17000270007  e  CIG   ZC127D1B12 

3. Indicare in voci di spesa: Forniture 

Per eventuali controversie sarà fatto ricorso al Foro competente per il territorio ove ha sede la Scuola.  

8. RESPONSABILE PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  
Incaricato del trattamento dati è il D.S.G.A.  
Il trattamento dati avverrà in osservanza dell’art.13 del D.Lgs.196/03, modificato dal Decreto Legislativo 
101 del 10 agosto 2018. 
 

9. PUBBLICAZIONE  



Si 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 www.scuolacarelliforlani.gov.it, contestualmente alla pubblicazione 
dello stesso in Pubblicità Legale/Albo on line. 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Adolfo Marciano 
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