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Oggetto: Determina Acquisto materiale  pubblicitario - Fondi Strutturali Europei  Progetto PON “Liberi di 
Librarsi “ CIP:  10.2.2A-FSEPON-PU-2020-255   - CUP: G76J20001170006 

   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59; 

Tenuto  conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 
25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

Visto  il 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 pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

Visto  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”; 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC “Per la Scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –Istruzione–Fondo di Rotazione, 
approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

Visto il progetto "“Liberi di Librarsi” " elaborato e  redatto da questa Istituzione Scolastica; 
Vista la lettera autorizzativa, prot. n. 28311 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta al 

protocollo al n. 14812 del 30/11/2020; 
Visto il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto prot. n. 10583 del 06/10/2020; 

Visto il verbale del Consiglio di Istituto n.  63 del 18/05/2020, di aumento del tetto di spesa per acquisto diretto 
a € 40.000;  

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 

Tenuto conto della necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura del materiale 
pubblicitario  per l'attuazione del progetto  di che trattasi;  

Considerato che non sono attualmente attive presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (Consip S.p.a.) convenzioni per l’acquisto che si intende effettuare;  

Considerato che la Ditta Stampa-OK  di Bisceglie  (BT), dopo apposita ricerca di mercato è ritenuta idonea alla 
fornitura di materiale pubblicitario per Il PON ; 

Ritenuto l’acquisto coerente col Piano Triennale per l’Offerta Formativa e con il Programma annuale; 
Considerato che trattasi di servizi/forniture il cui importo complessivo risulta inferiore ad  €.40.000,00  e, quindi, 

classificabile tra i cc.dd. contratti “Sotto soglia” disciplinati dagli artt. 36 del D.Lgs 50/2016; 
Considerato che alla lett. a), co. 2 dell’art. 36 d.lgs 50/2016 le parole “adeguatamente motivato” sono state 

sostituite dalle seguenti: ”anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
Considerato che l’importo massimo della fornitura in oggetto indicata è complessivamente pari ad €   = IVA 

compresa, tipologia materiale pubblicitario, relativo al PON” “Liberi di Librarsi “ CIP:  10.2.2A-FSEPON-
PU-2020-255; 

Considerato che le offerte della Ditta Stampa-OK  risulta economicamente vantaggiose e la ditta suindicata offre 
garanzia sulla qualità dei prodotti da acquistare e sui tempi di consegna; 

Ritenuto che la fornitura di cui all’oggetto all’operatore economico suindicato rispondente all’interesse pubblico 
che la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della 
fornitura;  

Ritenuto pertanto di applicare l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che implica quale modalità di scelta 
del contraente l’affidamento diretto; 

Visto il CIG n. Z493247F73 acquisito da questa stazione appaltante, 
 

DETERMINA  

per quanto esposto nelle premesse, che è parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni in 
essa presenti  
1) di affidare alla Ditta Stampa-ok   la fornitura del materiale pubblicitario che di seguito si elenca: 

descrizione Costo unitario 
senza IVA Quantità  

Costo Complessivo 
IVA esclusa 

TARGA 20x30 N. 4 fori su dibond Ag/Bianco spazzolato CON STAMPA 
Personalizzata da esporre esternamente 45,00 1 45,00 

TARGA 30x40 N. 4 fori su dibond Ag/Bianco spazzolato CON STAMPA 
Personalizzata da esporre esternamente 55,00 22 

55,00 1 55,00 

n. 1200 Etichette adesive 90x60 mm in PVC bianco adesivo 
monomerico in quadricromi  

0,175 1.180 206,50 

n. 33 Bloc Notes personalizzati, stampa a colori F.to A4 N. 50 fogli con 
sottoblocco e copertina 

4,394 33 145,00 

N. Shopper in TNT, 38x42 cm c.ca, interamente personalizzata in 
sublimazione. Manico corto bianco 

5,60 33 184,80 

Penne PD218 Personalizzate 1,70 200 340,00 
Matite personalizzate 0,9000 200 180,00 

N. 100 segnalibro 55x210 stampa 4+4 su patinata 300 gr 
plastificato lux 

0,85 100 85,00 

asciugapassi interamente personalizzato, da interno. Di m 50x70 cm 
Feltro 100% PES e fondo gel spessore 3 mm 900 gr/m² (Ignifugo Cfl-S1) 35,00 3 105,00 

Impianti stampa 35,00 2 70,00 

 
 



 

2) di evidenziare il CIG n. Z493247F73 relativo al servizio offerto in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  
 
3) di richiedere alla ditta aggiudicataria gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale 
dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;  
4) di informare la ditta aggiudicataria che:  
 si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;  
 il pagamento della fornitura avverrà solo ad avvenuta acquisizione del DURC attestante la regolarità 
contributiva della stessa ditta aggiudicataria.  
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria De Simone.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria DE SIMONE 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 
del D.gs. 39/1993 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

de Costo unitario 
senza IVA 

 Costo Complessivo 
IVA Inclusa 

TARGA 20x30 N. 4 fori su dibond Ag/Bianco spazzolato 
CON STAMPA Personalizzata da esporre esternamente 

 45,00  1  45,00  

TARGA 30x40 N. 4 fori su dibond Ag/Bianco spazzolato 
CON STAMPA Personalizzata da esporre esternamente 
55,00 22 

 55,00 1  55,00 

n. 1200 Etichette adesive 90x60 mm in PVC bianco 
adesivo monomerico in quadricromi  

0,175 1.200 210,00 

n. 33 Bloc Notes personalizzati, stampa a colori F.to A4 
N. 50 fogli con sottoblocco e copertina 

4,394 33 145,00 

N. Shopper in TNT, 38x42 cm c.ca, interamente 
personalizzata in sublimazione. Manico corto bianco 

5,60 33 184,80 

Penne PD218 Personalizzate 1,70 100   170,00 

Matite personalizzate 0,9000 100 90,00 

Shopper in TNT, 38x42 cm c.ca, interamente 
personalizzata in sublimazione. Manico corto bianco  

5,6000 Pz 33 184,80 

asciugapassi interamente personalizzato, da interno. 
dim 50x70 cm Feltro 100% PES e fondo gel spessore 3 
mm 900 gr/m² (Ignifugo Cfl-S1 ) 

35 4 140 

 

90,00 22 n. 2 - 22 N. 100 segnalibro 55x210 stampa 4+4 su patinata 300 gr plastificato lux 1 85,0000 85,00 22 - 1 
145,00 22 N. 22 N. 100 Penne PD218 Personalizzate 100 1,7000 170,00 22 N. 100 Matite personalizzate Pz 100 
0,9000 90,00 22 Impianti stampa Impiant 2 35,0000 70,00 22 asciugapassi interamente personalizzato, da 
interno. dim 50x70 cm Feltro 100% PES e fondo gel spessore 3 mm 900 gr/m² (Ignifugo Cfl-S1 ) Pz 4 35,0000 
140,00 22 PAGAMENTO: ANTICIPATO Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati 
esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. 
dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori. In attesa, in ogni 
caso, di un Vs. cortese riscontro e a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, inviamo i ns. migliori saluti. 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA: 30 gg. dat 


