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Conversano, vedi segnatura  

Agli atti  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito Web  

                                                                                                

 

  Spett.le Società 

“Puglia Sistemi  S.r.l.”, 

Zona Industriale, 74026 Pulsano (TA) 

e-mail info@puglia.com 

P.IVA 01866670738 

 

 

Oggetto: Ordine per fornitura di 2 targhe PON “Apprendimento e  socialità”   in forex spessore 10 

mm, dimensioni cm 70x50, completa di stampa digitale secondo Vs. indicazioni con protezione UV e 

spedizione – 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 – a.s. 2021/2022. 

 

C.I.G.: ZB836E77BF 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.1 – Riduzione della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali. Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 

Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e II ciclo. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 

socialità). 

 





 

 

 

 

Azione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352 “DIVERTIAMOCI 

IMPARANDO” 

Codice CUP: G43D21001780007 

Azione 10.2.2A - Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393 “POTENZIAMOCI 

INSIEME” 

Codice CUP: G43D21001810007 

 

 

Codice univoco per fatturazione elettronica: UFNFNO 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.P.R. 08/03/1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15/03/1997, n.59”; 

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; 

VOSTO il D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. 

Decreto Sblocca Cantieri); 

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"; 

VISTA la disciplina transitoria introdotta nel contesto della legislazione emergenziale anti Sars-Covid 2 dall’art. 

1, L. n. 120/2020 (rif. art. 36, co. 2, lett. a) consente, fino al 30.6.2023 (per effetto della ulteriore modifica 

apportata con l’art. 51 della L. n. 108/2021), per servizi e forniture fino alla soglia di euro 139.000,00 di procedere 

tramite affidamento diretto, senza dunque rituale procedimento di gara e senza l’onere della previa 

consultazione di almeno tre operatori economici, come sarebbe dovuto in base alla disciplina previgente per 

gli affidamenti ultra 40.000,00 euro (rif. art. 36, co. 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 nella versione ante novella). 

VISTA il comunicato del Presidente del 30 ottobre 2018 ANAC - vertente “Indicazioni alle stazioni appaltanti 

sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 

1.000 euro”- dal quale sono giunte richieste di chiarimento in merito all’applicabilità dell’art.40, comma 2, del 

Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è stato chiesto se, 

in relazione alla disposizione recata dall’art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 

euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della 



legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità 

di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da 

ultimo citata, non abrogata a seguito dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici 2016. 

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;  

VISTA la delibera n. 4/2 del 14/02/2022 con la quale è stato approvato il Programma annuale 2022; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19    del PON -FSE- “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I - Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa -  Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti con particolari 

fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. Obiettivo Specifico 10.2 

- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 19/05/2021 n. 6/5 e del Consiglio di Istituto del 

20/05/2021 n. 5/7 di adesione all’ Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 9707 del 27/04/2021 per 

la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 – 

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

per l’apprendimento” 2014–2020 – Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA la nota, prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 di Autorizzazione dei progetti; 

VISTA la nota, prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 di Autorizzazione progetti; 

VISTA la nota MI Prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 : “DIVERTIAMOCI 

IMPARANDO” - Codice Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-352  e “POTENZIAMOCI 

INSIEME” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-393  a favore di questa Scuola per 

un importo complessivo di €  41.053,56; 

VISTI i decreti del Dirigente Scolastico del 09/06/2021 di assunzione in bilancio, Programma 

Annuale dell'esercizio finanziario 2021, della somma di 13.684,53 per il Progetto 

“DIVERTIAMOCI IMPARANDO”, decreto prot. n. 5498, e di € 27.369,06 per il progetto 

“POTENZIAMOCI INSIEME” decreto prot. n. 5498 

VISTA la propria determinazione a contrarre, prot. n. 5478 del 22.06.2022; 

 

chiede alla S.V. la fornitura del seguente materiale di cancelleria: 

 

 

Fornitura 

Prezzo 

singolo 

TOTALE 

NETTO 

TOTALE SPESA 

IVA INCLUSA 

N. 2 targhe in forex spessore 10 mm, dimensioni 

cm 70x50, completa di stampa digitale secondo Vs. 

indicazioni con protezione UV e spedizione 

91,20/ 

cad (iva 

esclusa) 

182,40 iva 

esclusa 222,52  iva inclusa 

 

 



Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dal ricevimento 

della relativa fattura. Al fine dell’emissione della fatturazione elettronica si comunica il Codice 

Univoco di questo Istituto: 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.  

 

Questa Scuola procederà a versare a corrispondere all’operatore economico Puglia Sistemi  S.r.l., 

solo importo complessivo imponibile di 182,40 euro. 

Il pagamento dovuto avrà comunque luogo alla condizione prevista per legge che l’azienda sia in 

regola con gli adempimenti afferenti la regolarità contributiva (D.U.R.C.). 

 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                         Giuseppina Iannuzzi 
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