
 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 

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” del POR Calabria 2014/2020 

Azione 10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave 

Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione, 

di formazione professionale 
Avviso :  “Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on-line a supporto della didattica nei percorsi di 

istruzione” 

 

Prot. N.: 0002473/VI.3        Tropea, 16/05/2019 

 

ALLA DITTA ALL OFFICE DI  

PATRIZIA PERRONE VIA 

FRANCESCO PROTETTI’ – 89900 

VIBO VALENTIA (VV) 

ALBO SCUOLA  

SITO WEB SCUOLA 
Agli Atti  

 

ORDINE PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

Titolo: 'LAB - 3D Don Mottola -  Codice progetto: 2017.FSC.17 

CUP: E24D17000050007 

CIG: Z9427FA1D1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

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

con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

1999, n. 59”; 

VISTO  l’Art. 26 c. 3 dellaLegge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 



VISTO il D.Lgs 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”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”; 

CONSIDERATE 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 “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 particolarel’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

negoziale); 

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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 27/02/2019, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2019; 

VISTA  la determina Dirigenziale a contrarre, per affidamento diretto fuori Mepa, Prot. n. 

0002385 del 13/05/2019, per fornitura materiale pubblicitario; 

VISTI   i preventivi delle 3 Ditte interpellate; 

VISTO  il prospetto comparativo Prot. n. 2440 del 16/05/2019; 

 VISTA  La Determina Dirigenziale Prot. n. 0002471/VI.3 del 16/05/2019; 

 

CHIEDE 

A Codesta Spett.le Ditta  la fornitura, del materiale pubblicitario di seguito descritto: 

 

QUANTITA’ DESCRIZIONE 

COSTO 

UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

COSTO TOTALE 

(IVA ESCLUSA) 

1 
TARGA PER ESTERNO CM. 70 X 50 IN (FOREX O PLEXY) 

SPESSORE 8-10 MM. CON STAMPA A COLORI 
€   95,00 €   95,00 

1 
TARGA PER INTERNO CM. 30 X 40 IN (FOREX O PLEXY) 

SPESSORE 3-8 MM. CON STAMPA A COLORI 
€   45,00 €   45,00 

70 

TARGHETTE ADESIVE A COLORI CM 6X3 PER 

INVENTARIO, CON LOGO POR CALABRIA E CODICE 

PROGETTO 

€     0,80 €   56,00 

42 
 PEN DRIVE DA 8 GB. CON LOGO POR CALABRIA E 

CODICE PROGETTO 
€    7,00 €   294,00 

TOTALE (IVA ESCLUSA) €   490,00 

 



Il pagamento della fornitura da parte dell’Istituto Scolastico è subordinato al ricevimento dei fondi da parte del MIUR ed 

avverrà, con bonifico bancario – previa regolarità della fornitura – dietro emissione di regolare fattura elettronica ai sensi 

del decreto MEF del 3 aprile 2013 n. 55, con indicato il Codice Ipa univoco dell’ufficio UFUKAE, il CIG n. 

Z9427FA1D1e il CUP E24D17000050007.  

Si chiede inoltre di indicare in fattura in modo esplicito la dicitura indicata in oggetto. La ditta fornitrice dovrà produrre: 

 gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della fornitura 

alla quale sono dedicati;   

 la dichiarazione sostitutiva ex artt. 80 e 83 del d.lgs.50/2016 resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000; 

 Il DURC. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Prostamo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

delD.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


