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Alla Ditta  
Al sito web della scuola 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 

delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.   

Progetto Lumière.  CUP I87D17000030007  -  CIG. 76311933AE 

 

 Oggetto: Richiesta preventivo materiale pubblicitario  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 

R.D. 23 maggio1924, n. 827 ess.mm.ii.; 

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.; 
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 al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" 

ess.mm.ii.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di 

istruzione  e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti; 
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VISTO L’art.36, comma 2, lett a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50“Codice dei 

contrattipubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n.56 , recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo18 

aprile 2016, n. 50; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO Il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre2014 della Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente 

ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II 

Infrastrutture per l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.B2 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la 

quale si comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

VISTO la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-

FESRPON-SA-2018-54, titolo “Lumière”, per un importo complessivo di  € 

99.974,10; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato  dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 26 del 14/02/2018, e che con decreto del DS prot. 3380 del 

16/06/2018 si è provveduto alla formale assunzione nel programma annuale 2018 

del finanziamento iscritto tra le entrate dell’aggregato  04 voce 01 e tra le spese 

nel P07 – Progetto Lumiere 10.8.1.B2 – FERSPON-SA-2018-54 

CONSIDERATO che il Progetto prevede nelle spese di pubblicità il 2%, pari a €. 1999,48   

comprensivi di IVA  da spendere obbligatoriamente per materiale pubblicitario 

VISTO l’art.45 comma 2 lettera (a del D.I. n.129 del 28/08/2018, mediante quale il D.S. svolge 

attività negoziale per affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto 

dal D.L.g.vo 18/04/2016 n.50 e dalle relative previsioni di attuazione, fino a€.10.000,00; 

TENUTO 

CONTO 

Delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs nr. 50 /2016 , emanate dall’ANAC e 

approvate dal Consiglio dell’Autorità  con delibera n. 1097 del 26/10/2018; 

VISTO che si rende necessario l'acquisto di materiale per la pubblicizzazione del  Progetto 

10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, titolo “Lumière”, 

RILEVATA  L’assenza di Convenzioni Consip  attive per la procedura che si intende acquisire, 
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RICHIEDE 

 

l'invio da parte di codesta Ditta del  preventivo di spesa  per la fornitura del seguente materiale, trasporto 

incluso:  

Contenuti :la fornitura richiesta dovrà soddisfare i seguenti elementi/caratteristiche:  

 
Nr. 4   Targhe f,to  30 x 40 cm in plexiglass con fondo bianco con stampa in digitale personalizzata a colori e 4 

fori con inserimento dei dati inerenti al progetto come da allegato modello grafico 

 

Nr. 150 Etichette in plastica colorata adesive mis. 60 x 35 , per  inventario   da  applicare ai beni, 
personalizzate come da allegato modello grafico 

 

I Modelli  in bozza della targa e dell’etichetta  dovranno  essere da Voi proposti e sottoposti alla 

verifica del committente prima della realizzazione definitiva.  
 

- La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese  dell'Azienda fornitrice per cui le spese di imballo, 

trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo;  

 

Resta inteso che:  
- la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati 

 

 

3.  Modalità e data presentazione offerta  

La Ditta dovrà far pervenire l'offerta entro il termine   delle ore  16/02/2019   e dovrà essere trasmessa al 

seguente indirizzo PEC: SSSD020006@pec.istruzione.it 
Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per la realizzazione di 

materiale pubblicitario per Progetto   FESR PON - Lumiere 
 

 lL criterio di aggiudicazione dell’offerta sarà quello del prezzo più basso 

.Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta conforme alla richiesta 

 

4. Documentazione  
L'azienda dovrà allegare all'offerta i seguenti documenti: 

Allegato 1-  Dichiarazione Sostitutiva di certificazione  

Allegato 2 – Autocertificazione sostitutiva del Durc 

Allegato 3 – Modello tracciabilità flussi finanziari 

Allegato 4 - Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

Allegato  - Offerta Economica  

firmati dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore. 

 

Corrispettivo e fatturazione  

 
Il pagamento della fornitura sarà effettuato a consegna avvenuta , dopo collaudo favorevole ,ed è subordinato 

all'accertamento sulla regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) D.L.n. 185 del 

29/11/2008 art. 16 bis, comma 10 

La fattura dovrà essere emessa unicamente in modalità elettronica ai sensi dell'art.6 comma 2 decr. MEF 

nr.55 del 03/04/2013 

Ai sensi della L. n. 190 /23 dicembre 2014 -  split payment- le pubbliche amministrazioni non possono 

piu' pagare l'IVA sugli acquisti di beni e servizi ai loro fornitori, ma devono versarla direttamente 

all'erario.Pertanto a partire dal 1° gennaio 2015, i Sig.ri fornitori dovranno emettere le  fatture 

riportando l'annotazione “ scissione dei Pagamenti” 

“Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – punto 1 – L'appaltatore 

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al'art. 3 della L. 13/08/2010 . 136  e 

successive modifiche. Punto 2 L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura – della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 
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7. Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003  
L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura saranno 

trattati dall'ente appaltante in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03.  
Definizione delle controversie  
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di SASSARI 

 

10. Rinvio  
Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla 

vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare 

riferimento al D.Lgs 50/2016.  

1 3 . Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ANGELO FARA 

 

 
 

 

   Il Dirigente scolastico 

     Dott. Angelo Fara 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice  dell’amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 

Si allega : 

 

Allegato 1-  Dichiarazione Sostitutiva di certificazione  

Allegato 2 – Autocertificazione sostitutiva del Durc 

Allegato 3 – Modello tracciabilità flussi finanziari 

Allegato 4 - Informativa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 

File Modelli  Grafici  Targa ed Etichetta 
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