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Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-

Classico 
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 

0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it  

- sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 
P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 
Asse prioritario OT X Azione 10.2  

 

 

 

 

 

 
Prot. n.  3149  /C14 C-45B                                                                                       Canosa  28/06/2017 
 

 

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web  

Agli Atti  

 

Oggetto:   Procedura di acquisizione  in  economia,  tramite affidamento  diretto  (  art  34  D.I.  44/2001  

e  D.  Lgs  50/2016)  con  comparazione  di almeno tre  preventivi per l’affidamento di  una 

fornitura di Targhe PON, Gadget di magliette/Felpe, manifesti pubblicitari e cartelline con 

stampa personalizzata. 

   

 

 Progetto: P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G 
 

   CUP:  D69G17000040007          
 
  CIG. : Z7B1F2AACF 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA  l’esigenza urgente di acquistare un Kit di materiali pubblicitari nell’ ambito del 

progetto P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G ; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. 7/2017 P.O.R. Puglia 2014-2020 FSE 2014IT16M2OP002 asse 

Prioritario OTX azione 10.2 approvato con decisione C (2015) 5854 del 13/08/2015; 

VISTO  il Progetto P90/2017 denominato PROGETTO “ SMART FUTURE “  8GB7G 
SOGGIORNO ALL’ ESTERO POR Puglia FESR - FSE 2014-2020-Avviso 
pubblico n. 7/2016 inserito nel  Programma Annuale per l’ E.F. 2017,  approvato dal 

Consiglio dà Istituto  con delibera n. 2 del 07/02/2017 ; 

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. 

23maggio 1924, n. 827 e ss.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.;  
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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 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 relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti(UE) n. 1303/2013 recanti 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;  

VISTO Il Regolamento dell'istituzione scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e 

servizi e la scelta del contraente, approvato dal Consiglio d’i Istituto in data , 

03/04/2017 con delibera n. 8; 
RAVVISATA la necessità di   sensibilizzare  tramite  la  pubblicità  le  azioni  condotte  e  realizzate  

mediante  la fornitura  di beni  e  servizi relativi al progetto in oggetto,  per  garantire  al  

grande  pubblico  l’informazione  sui progetti  autorizzati  all’Istituto  e  sul  ruolo  svolto 

Dalla Regione Puglia,  dall’Unione  Europea  e  dal Ministero  della  Pubblica Istruzione 

nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari  opportunità che si 

acquisteranno con il suddetto finanziamento; 

RITENUTO  di procedere mediante acquisizione di quanto in oggetto specificato, con affidamento 

diretto per importi inferiori o pari ad € 2.000,00 ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura  per 

l’acquisizione (art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ) di forniture di cui 

all’oggetto; 
VISTO  il D.L. 52/2012 e la legge 228/2012 (legge di stabilità del 2013) - Obbligo per le 

istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni 

- quadro; 

VISTA  la nota Miur  Prot. n. AOODGAI / 3354 del 20/03/2013 relativa alle " Precisazioni 

in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni Consip 

alla luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012;  

CONSIDERATO  che in merito all’acquisizione della fornitura in parola non sono attive 

convenzioni Consip come da stampa CONSIP acquisita agli atti di questa 

Istituzione Scolastica al prot. n. 3125/C14 del 27/06/2017;  
ACCERTATO   che il corrispettivo per l’ acquisizione delle forniture in oggetto trova copertura a valere 

sul finanziamento del progetto “P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G “; 

ACCERTATO   che in base a quanto previsto  dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice 

dei Contratti Pubblici) il valore dell’appalto non supera la soglia di rilievo 

comunitario;  
ACCERTATO  che le somme disponibili per la fornitura che s’intende acquisire sono disponibili sul 

Programma Annuale E.F. 2017 - P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G conto 
3.4.15 – spese per pubblicità  Istituzionale pari ad euro 1.200,00  IVA 

compresa; 

    

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
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DECRETA  
Art. 1 Oggetto  

L’avvio della procedura di acquisizione in economia-affidamento diretto,  mediante procedura 
comparativa di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001, ai sensi del quale il Dirigente Scolastico deve 
procedere alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte  interpellate 
per l’affidamento di una fornitura, chiavi in mano, di beni correlati indicati qui di seguito: 
 

N DESCRIZIONE TECNICA 
Quantità Previste 

1 

Targa in plexiglass 40 x 30  cm  spessore 1 

cm .  con  stampa personalizzata a colori  

(stampa digitale diretta) - con n. 4 fori 

completa di kit distanziatori in alluminio per  

l’applicazione a pareti esterne alla scuola 

comprensiva di pannello da posizionare sulla 

ringhiera esterna di Questa Istituzione 

Scolastica 

1 

2 

Targa in plexiglass 20 x 10 x 0,08 cm 

personalizzata con  stampa personalizzata a 

colori  (stampa digitale diretta) - con n. 4 fori 

completa di kit distanziatori in alluminio per  

l’applicazione a pareti interne alla scuola 

1 

3 

FELPA in cotone  personalizzata con stampa 

del LOGO ricamato, di diverse misure per 

UOMO e DONNA, di colore BLU SCURO 

con zip, tasche e cappuccio 

n. 20 ( 12 UOMO e 8 DONNA) 

4 
Manifesti da collocare negli edifici scolastici 

cm 29,7x42 (o formato A3) lucidi 
n. 20 

5  Poster-manifesto PVC-striscione  70x100  n. 4 

6 

Cartellina porta block notes richiudibile (in 

plastica o PVC), compreso penna e block 

notes (colore blu scuro) con LOGO a stampa 
n.20 

 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati   tra quelle aziende che 
operano nel settore della tipografia e serigrafia con sede legale nel Comune di Canosa,  individuabili 
tramite ricerche web. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  
Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4  del .Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 ; 
Il Dirigente potrà assegnare la fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta, fatta salva la 

verifica della congruità della stessa e le dichiarazioni sottoscritte. 

E’  facoltà  di questa Istituzione Scolastica di non procedere, a suo insindacabile giudizio,  a nessuna 

aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

Art. 3 Importo  
L’importo disponibile per la realizzazione della  fornitura  di  cui all’art. 1 è di € 983,61 al netto 

dell’IVA ovvero 1.200,00 comprensivo d’IVA.  
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Art. 4 Tempi di esecuzione  
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata urgentemente  entro il 15 giorni dall’ ordine, 

salvo concessioni di eventuali proroghe  da parte di questa stazione appaltante per esigenze 

impreviste ed imprevedibili.  

In ogni caso i termini della fornitura dovranno rispettare la scadenza del  31 luglio 2017 salvo 
proroghe concesse da parte di Questa Istituzione Scolastica. 

 
 
Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approva la lettera di  richiesta preventivo (  All. 1  ).  

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Silvestri. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39 del 12.02.1993. l’originale del documento è custodito agli atti di questo Istituto 
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Lettera di  richiesta preventivo (  All. 1  ) 
 

 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 
Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-

Classico 
Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 - Tel. 

0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it  

- sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sedi associate in Minervino Murge e Spinazzola 

 
P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 
Asse prioritario OT X Azione 10.2  

 

 

 

 

 

 

 
Spett.le Ditta: 

 
OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO per l’acquisto di materiale relativo all’azione di pubblicità e 
sensibilizzazione in ambito nell’ ambito del  Progetto P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G . 
 
CUP:  D69G17000040007          
 
 
 CIG. : Z7B1F2AACF 

 

Con la presente si richiede l’invio da parte di codesta Spett. le Ditta di un preventivo di spesa relativo alla 

fornitura del materiale qui di seguito specificato: 

 

 

N DESCRIZIONE TECNICA Quantità Previste 

1 

Targa in plexiglass 40 x 30  cm  spessore 1 cm .  

con  stampa personalizzata a colori  (stampa 

digitale diretta) - con n. 4 fori completa di kit 

distanziatori in alluminio per  l’applicazione a 

pareti esterne alla scuola comprensiva di 

pannello da posizionare sulla ringhiera esterna di 

Questa Istituzione Scolastica 

 

1 

2 

Targa in plexiglass 20 x 10 x 0,08 cm 

personalizzata con  stampa personalizzata a 

colori  (stampa digitale diretta) - con n. 4 fori 

completa di kit distanziatori in alluminio per  

l’applicazione a pareti interne alla scuola 

 

1 

3 

FELPA in cotone  personalizzata con stampa del 

LOGO ricamato, di diverse misure per UOMO e 

DONNA, di colore BLU SCURO con zip, tasche 

e cappuccio 

 

n. 20 ( 12 UOMO e 8 DONNA) 
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N DESCRIZIONE TECNICA Quantità Previste 

4 
Manifesti da collocare negli edifici scolastici 

cm 29,7x42 (o formato A3) lucidi 
n. 20 

5  Poster-manifesto PVC-striscione  70x100  n. 4 

6 

Cartellina porta block notes richiudibile (in 

plastica o PVC), compreso penna e block 

notes (colore blu scuro) con LOGO a stampa 
n.20 

 

Il Preventivo redatto secondo l’allegato modello allegato ( all. n. 2 ) dovrà pervenire all’ufficio di segreteria sito in 

Via Luigi Settembrini, 101 – 76012 Canosa di Puglia in busta chiusa e brevi manu entro le ore 12.00 del giorno 

05/07/2017. 

 

Non farà fede il timbro postale. 
La busta chiusa contenente il preventivo dovrà essere firmata sui lembi e dovrà recare la dicitura “PREVENTIVO 
KIT PUBBLICITÀ P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G “ . 
Saranno ritenuti nulli i preventivi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre i termini stabiliti. Nell’offerta 

dovranno essere indicati i prezzi singoli al netto di sconto, senza IVA e IVA compresa secondo il modello allegato 

( All.. n. 2 -  PREVENTIVO per l’acquisto di materiale relativo all’azione di pubblicità e sensibilizzazione 
nell’ambito del Progetto P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G. 
Le buste contenenti i preventivi saranno aperte il giorno 06/07/2017 alle ore 9.00 salvo diverse indicazioni 
che saranno comunicate. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio “del prezzo più basso , secondo quanto disciplinato dall’art. 95 
c. 4  del .Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  La scelta del preventivo sarà valida anche nel caso di un unico concorrente e 

l’aggiudicazione verrà fatta da questa istituzione in base ai risultati della comparazione dei preventivi . 

E’  facoltà  di questa Istituzione Scolastica di non procedere, a suo insindacabile giudizio,  a nessuna 

aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 

La ditta è consapevole : 

1. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

2. di possedere tutti i requisiti di capacità professionale e tecnica  ( di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 

50/2016    ) necessari alla realizzazione a regola d’arte della fornitura; 

 
3. di non richiedere nessuna remunerazione per la presente offerta; 

 

4. che i prodotti offerti  sono conformi a quanto prescritto dal D.Lgs n. 81/2008; 

 

5. che l’offerta economica  è vincolante  per  180 giorni dalla presentazione dell’ offerta. 
 

Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accertamenti di legge. 

 
In sede di ordine verranno opportunamente specificate le quantità e la tipologia dei beni stessi al fine di non 
superare lo stanziamento destinato al progetto. I format delle stampe verranno inviati dalla scrivente alla Ditta 

aggiudicatrice tramite corrispondenza o via  e-mail. 
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La merce deve pervenire urgentemente  al nostro Istituto entro e non oltre 15 giorni dall’ordine e comunque in 
tempo utile alla realizzazione del progetto, salvo eventuali proroghe concesse da Questa Istituzione Scolastica. 

Le spese di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO. 

Il pagamento della fattura sarà effettuato dalla scuola entro 30 gg. dall’avvenuto collaudo da effettuarsi entro  tre 

giorni dalla consegna . 

Il collaudo  tenderà a verificare che i beni  consegnati siano conformi al tipo o ai modelli descritti nell’ ordine di 

fornitura . 
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DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA INDICANDO SULLA  BUSTA “P. 90/2017 SMART FUTURE 
8GB7G  “ ENTRO  LE ORE 12.00 DEL 05/07/2017. 

 

ALLEGATO 2 –  OFFERTA ECONOMICA /PREVENTIVO 

 
P.O.R. PUGLIA 2014 FSE 2014IT16M2OPOO2 Asse prioritario OT X Azione 10.2  
 
PROGETTO  “P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G  “ “ 
 
    CUP:  D69G17000040007          
 
   CIG. : Z7B1F2AACF 

 

DITTA……………………………… 

 

………………………………………. 

 

……………………………………… 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico Statale “ Enrico Fermi 

                                                                                                    Canosa di Puglia ( BAT ) 
 

OFFERTA ECONOMICA per la fornitura di Targhe PON, Gadget di magliette/Felpe con stampa 

personalizzata e manifesti pubblicitari- PROGETTO  “P. 90/2017 SMART FUTURE 8GB7G   
 

 

Il/la sottoscritt_  ________________________________ nato/a a _____________________________ il  

 

_____________ codice fiscale ________________________ nella qualità di Legale  Rappresentante della  

 

________________________________________________________________ con sede legale in  

 

________________________________CAP _____________ Via  ___________________________ P. IVA  

 

___________________________ Tel.____________ fax___________ e-mail______________ sito web  

 

_________________________________________________ . 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA per la fornitura di Targhe PON, Gadget di 

magliette/Felpe con stampa personalizzata e manifesti pubblicitari - PROGETTO  “P. 90/2017 SMART 
FUTURE 8GB7G   
 

INDICARE AI FINI DEL COMPARATIVO I PREZZI UNITARI  ( In sede di ordine verranno opportunamente specificate le quantità e la tipologia dei 
beni stessi al fine di non superare lo stanziamento destinato al progetto. I format delle stampe verranno inviati dalla scrivente alla Ditta aggiudicatrice 
tramite corrispondenza o via  e-mail. 
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N DESCRIZIONE TECNICA Q.TA' 
Prezzo 

unit. Senza 

IVA 

IVA 

22% 

Prezzo 

unit.con IVA 

Prezzo comp.  

senza IVA 

Prezzo comp.  

con IVA 

1 

Targa in plexiglass 40 x 30  cm  spessore 1 cm .  con  

stampa personalizzata a colori  (stampa digitale 

diretta) - con n. 4 fori completa di kit distanziatori in 

alluminio per  l’applicazione a pareti esterne alla 

scuola comprensiva di pannello da posizionare sulla 

ringhiera esterna di Questa Istituzione Scolastica 

Note………………………………….. 

1      

2 

Targa in plexiglass 20 x 10 x 0,08 cm personalizzata con  

stampa personalizzata a colori  (stampa digitale diretta) - 

con n. 4 fori completa di kit distanziatori in alluminio per  

l’applicazione a pareti interne alla scuola 

 
Note………………………………….. 

1      

3 

FELPA in cotone  personalizzata con stampa del 

LOGO ricamato, di diverse misure per UOMO e 

DONNA, di colore BLU SCURO con zip, tasche e 

cappuccio 

Note………………………………….. 

1      

4 

Manifesti da collocare negli edifici scolastici cm 

29,7x42 (o formato A3) lucidi 

Note………………………………….. 
1      

5 

Poster-manifesto PVC-striscione  70x100 

Note………………………………….. 
1      

6 

 Cartellina porta block notes richiudibile (in plastica o 

PVC), compreso penna e block notes (colore blu 

scuro) con LOGO a stampa 

Note………………………………….. 

1      

TOTALE COMPLESSIVO        

 

Il/la sottoscritt_  _________________________ dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni specificate nella 

documentazione di gara e dichiara altresì:  

- che l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data della 

presentazione della stessa;  

 

- che detta offerta non vincolerà in alcun modo Il Liceo “ Enrico Fermi “ di Canosa di Puglia;  

 

- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le 

prestazioni oggetto della fornitura  e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del compenso 

richiesto, ritenuto remunerativo;  

 

- che prezzi unitari indicati sono comprensivi di trasporto, montaggio, e spese di sicurezza, IVA compreso ed ogni 

altro onere necessario per il collaudo della; 

 

Il/la sottoscritt_ autorizza l’amministrazione scolastica, per le attività connesse al presente disciplinare al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgsl. n. 196/2003. 

 

_____________________,lì ____/_____/____ 

 
 

 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

 

_________________________________________________ 

 


