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Atti  

Albo-sito web  
 
Oggetto:  Determina    aggiudicazione    fornitura  targa  pubblicitaria ed etichette    -   Progetto 

“COMPETENTI IN GIOCO” 10.2.2A – FSEPON – PU – 2019 – 330 - CUP: 
E58H19000400007 – CIG: Z763282051 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 del Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”;  

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. coordinato ed 
aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;  

VISTO l’art. 26 comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale  dello Stato”  

VISTA  la legge 13/07/2015, n.  107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, 
n. 50 come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici”; 
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VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”; 

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli 
operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129  concernente “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate 
e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO l'avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 4396 del 09/03/2018 "Fondi Strutturali Europei — 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso pubblico "Competenze di base 2". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 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 riferimento 
al primo ciclo e secondo ciclo. 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019 con la 
quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio dell'ammissibilità 
della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019, prevista nell'ambito del progetto identificato con il 
codice 10.2.2A — FSEPON-PU-2019-330, per un importo complessivo di euro 44.905,20; 

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; 

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

VERIFICATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di targhe  
pubblicitarie;  

VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di 

Istituto, previsto dall’art. 45 – comma 2 lett. A) D.I. 28/08/2018, n. 129 “determinazione dei 
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, 
servizi e fornitura “superiori a  10.000,00= euro”  ovvero “inferiori a 40.000,00= euro”; 

VERIFICATA l’assenza in CONSIP di convenzioni attive per la fornitura che si intende acquisire;  
CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e 

connettività) della legge 28/12/2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016; 
  CONSIDERATO che con nota prot. n. 9312  del 07/07/2021 venne richiesto alle ditte Stampa-OK di 

Bisceglie, Pubbligrafica  System  Di  Diaferia  Vito   di Corato,  Neon Dbs Snc di Corato, 
D.M. Neon di Moschetta F. e F.lli, Neon Alfa di De  Nigris & C. snc e V.M. Grafica di 
Muciaccia Vincenzo  apposito preventivo; 

VISTO  il verbale n. 19 del 16/07/2021, con il quale la commissione, preso atto dei preventivi 
ricevuti, propone di aggiudicare alla ditta   Stampa – OK   la fornitura in oggetto per   un  
importo di €  948,00=, oltre IVA e comprensivo di spese di consegna e montaggio;  

 
 

D E T E R M I N A 



 

 

1) di richiedere  con procedura di acquisto in economia fuori convenzione CONSIP, mediante 
affidamento diretto,  la fornitura del seguente materiale alla ditta  Stampa – OK di Bisceglie: 

 
 

Descrizione e specifiche 

Q
ua

nt
it

à Costo 
senza 
IVA 

IVA 
22% 

Totale Iva 
Compresa 

 Targa 30x40 N. 4 fori su dibond Ag/Bianco 
spazzolato con stampa Personalizzata da esporre 
esternamente 

 
   2 

 
€ 118,00 

 
 € 25,96 

 
€  54.90 

 TARGA 657x100  dibond Ag/Bianco spazzolato 
con stampa Personalizzata da esporre 
esternamente 

   1 € 480,00 € 105,60 €  24,40 

MONTAGGIO IN LOCO CON DISTANZIALI 
AD ALTEZZA MAX 200 CM   

  € 350,00 € 77,00  €   24,40 

Totale € 948,00 € 208.56 € 1.156.56 

 
Costituiscono parte integrante della presente determina di aggiudicazione i modelli grafici delle targhe 
e  delle targhette che vengono richieste, ai quali fare riferimento. 
La Dita fornitrice dovrà sottoporre alla verifica del committente la bozza delle targhe prima della 
realizzazione definitiva. 

 
2) Durata/esecuzione del servizio/fornitura 

- La fornitura e il montaggio  dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla notifica dell’ordine: 

- La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le 
spese di imballo, trasporto, spedizione e montaggio sono sempre da intendersi COMPRESE 
NEL PREZZO. 
 

Resta inteso che: 
- la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati;  
- il rischio della mancata consegna della offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice;  
- la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 

accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 
 
 
3. Corrispettivo e fatturazione 
Dopo l’installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e collocato dovrà essere 
emessa fattura intestata a: 
Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “Tattoli -De Gasperi” di Corato (BA)  

Codice Univoco Ufficio:  UF2IZO 
  Fattura per :    Progetto “COMPETENTI IN GIOCO” – Codice: 10.2.2A – FSEPON – PU – 2019 – 330 
CUP:   E58H19000400007 
 
CIG:  Z763282051 

  

 



 

Il pagamento verrà effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura elettronica e, 
comunque, solo dopo l’erogazione del contributo. 

 
4. Ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico - Maria Rosaria DE SIMONE 
 

5. L’attività istruttoria è affidata al Direttore dei S.G. e A. Dott.ssa  BOVE Angela 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria DE SIMONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 
 
 
 
 


