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CIG:Z7035B3918
CUP: D29J21010150006

l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;Visto

il Decreto 28 Agosto 2018 N. 129 ; 

Manifesti/locandine/targhe espositive/opuscoli  
personalizzate con logo

A3/24 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE – -

FESRPON-PU-2021-269

ATTIVITA'/PROGETTO DESCRIZIONE

Visto

Visto
Visto
Visto

che occorre procedere alla fornitura dei seguenti articoli pubblicitari;Preso Atto

Visto

le Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità  di cui alla nota MIUR Prot. 11805 del 13 ottobre 2016;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto

PROGETTO COFINZIATO CON FONDI STRUTTURALI EUROPEI -CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO!

Visto

Visto

il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 21/01/2022;
il Regolamento dell'Istituzione Scolastica per la disciplina degli acquisti di beni e servizi e la scelta del contraente, approvato dal
Consiglio d'Istituto in data   20/12/2021 con delibera n. 46 ;

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del - Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 - Moduli: Monitor digitali interattivi per
la didattica - Digitalizzazione amministrativa 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) –
REACT EU-Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione.

Determina di affidamento contratto con trattativa diretta nel Portale Elettronico della Pubblica Amministrazione AcquistinretePA
per acquisizione in economia di una fornitura di materiali per la pubblicita Istituzionale - Progetto PON “Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 - Moduli:
Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO:

CUP: D29J21010150006 -Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269

che questa Istituzione Scolastica ha la necessità di sensibilizzare tramite la pubblicità le azioni condotte e realizzate mediante la
fornitura di beni e servizi relativi al Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 - Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica -
Digitalizzazione amministrativa;

Premesso

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con specifica nota di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID- 004255 del
02/11/2021, impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;

il D. L.vo n. 50/2016;

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto

lla nota Miur Prot. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti l’ INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la
Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020.

LICEO STATALE ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - A307B51 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001997/U del 23/03/2022 12:11:02Beni mobili e servizi

LICEO STATALE ENRICO FERMI - C.F. 81003410727 C.M. BAPS04000Q - A307B51 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001997/U del 23/03/2022 12:11Beni mobili e servizi



Visto l'avviso per l’individuazione delle Ditte da iscrivere all’albo fornitori per l’affidamento di contratti pubblici sotto le soglie di cui
all’art. 36, 63, 157 e 163 del d.lgs. 50/2016 e alle Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativi a
fornitura di Beni e Servizi appartenenti all’ Area merceologica - Editoria, Eventi e Comunicazione Stampa e Grafica per la
realizzazione dei progetti inserti nel Programma Annuale 2022  - Prot. 0000514/U del 21/01/2022;
che all' avviso prot. 0000514/U del 21/01/2022, entro il termine stabilito per la presentazione delle candidature è pervenuta una sola
domanda ovvero quella della Ditta IDEAGRAPHICA, acquisita agli atti di Questa Istituzione Scolastica al Protocollo n° Protocollo
0000756 del 31/01/2022;

Preso Atto

- unico fornitore regolarmente inserito nel nostro albo fornitori relativo all’ Area merceologica - Editoria, Eventi e Comunicazione
Stampa e Grafica;  

Verificato che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Trattativa
Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
che la trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico
operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le
richieste formali come per esempio l’indicazione del criterio di aggiudicazione, l’invito ai fornitori, la gestione delle buste d’offerta, le
fasi di aggiudicazione;

Considerato

Considerato

Verificato che il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente n. CIG.: Z7035B3918;

che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, (Mercato
Elettronico,SERVIZI, Servizi di Stampa e Grafica' ) con residenza nel territorio della provincia BAT in via prioritaria con sede
operativa nel Comune di Canosa di Puglia, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono risultati essere quelle
dell’operatore IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA ANTONIO  con sede in  CANOSA DI PUGLIA per le seguenti motivazioni:

- disposizione dei  prodotti richiesti compatibili e conformi sia alle caratteristiche tecniche che ai tempi di consega;
- fornitura cmprensiva di montaggio;

Verificato che al progetto in oggetto e' stato assegnato il seguente Codice Unico di Progetto (C.U.P.): D29J21010150006;

che, sulla base dell’attività istruttoria svolta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, esiste la copertura finanziaria della
spesa alla relativa voce di bilancio;

Considerato

Dato atto che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel
limite di cui all’art. 125 comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45
del D.I. 129/18;
che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di importi inferiori alla soglia di rilievo europeo devono procedere, ai sensi del D.
Lgs.50/2016 "Nuovo Codice Appalti" che detta il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, (art. 36, comma 6) all’individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli
acquisiti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a
disposizione da CONSIP S.p.A., strumento di acquisto tramite Ordine Diretto - O.D.- Trattativa Diretta oppure di negoziazione
tramite Richiesta di Offerta - R.D.O.;
che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con
quelli , oggetto della presente determinazione come da consultazione del 23/03/2022 - Prot. 0001990/E;

Atteso

Verificato

Visto l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale al comma 2, dispone che «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto

che il bene pubblico da tutelare è l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della Pubblica amministrazione e l’efficacia ed efficienza del
supporto alla gestione dei processi didattici e organizzativi previsti dall’offerta formativa;

che il fine che si intende perseguire con il contratto di acquisto è quello di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche
previste nel PTOF, in particolare la regolare realizzzione del Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269;

Accertata la necessità di procedere con urgenza all’acquisto manifesti, locandine, targhe, opuscoli al fine di dare la massima diffusione e 
informazione sulla realizzazione del progetto in oggetto finanziato dal PON  FSE  2014-2020;  

Preso Atto



ART. 1
ART. 2

ART. 3

ART. 4

ART. 5

ART. 6
ART. 7
ART. 8

ART. 9

ART. 10

CIG :Z7035B3918
CUP:D29J21010150006

RAG. VINCENZO ACQUAVITI

Il Dirigente Scolastico

1) all’Albo ON LINE di questo Istituto; .
2) Al sito WEB di questa Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente Categoria: Bandi di gara e contratti;

Prof. GERARDO TOTARO

Visto di REGOLARITA' CONTABILE
IL Sottoscritto D.S.G.A. ATTESTA

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

la copertura finanziaria 
AGG. A3/24-2022               

La presente Determinazione è immediatamente esecutiva e anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, se ne
pubblica copia: 

l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di  articoli per la realizzazione di azioni di pubblicita' istituzionale.
La procedura di affidamento si svolgerà tramite Trattativa diretta con richiesta di preventivo ad un unico fornitore, utilizzando la procedura
disponibile nella piattaforma Consip/MEPA (art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e art.63 D.Lgs.163/2006). L’istituto si riserva la
facoltà di non aggiudicare la fornitura ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi sia preventivo ritenuto idoneo al
soddisfacimento delle esigenze della scuola;

l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura a corpo di articoli per pubblicita, ( MANIFESTI, TARGHE, OPUSCOLI CON STAMPA
PERSONALIZZATA ) per un importo presunto di spesa di € 350,00 + IVA 22%;
di approvare e di individuare le clausole essenziali riportate nel capitolato allegato al presente provvedimento che sara' allegato alla Trattativa
diretta MEPA e iviato alla ditta individuata a presentare l’offerta;

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico, Prof. GERARDO TOTARO;

di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta e' quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lett. c), d. lgs.50/2016, sussistendo
una delle condizioni ivi prevista per l'applicazione del criterio de quo (ovvero: servizi standardizzati o ad elevata ripetitività);
di approvare il capitolato  da allegare alla  Trattativa diretta in oggetto allegato D;
ai sensi dell'art.32, comma 14, del decreto legislativo n.50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il Buono d'Ordine verrà
generato automaticamente dalla piattaforma stessa;

DECRETA



N.° NOTE Descrizione Q.TA'

1 LOGO MANIFESTI  A COLORI CM 70 X 100 5

2 LOGO LOCANDINE  A COLORI 32 X 45 5

3 LOGO
TARGA IN FOREX  70 X 1000 COMPLETA DI 
STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 
MONTAGGIO

1

4 LOGO
TARGA IN FOREX  35 X 100 COMPLETA DI 
STAMPA,DISTANZIATORI E ACCESSORI PER IL 
MONTAGGIO

1

5 LOGO BROCHURE FORMATO A4 A TRE ANTE FRONTE 
RETRO IN QUADROCROMIA 300

Importo Base della trattativa a ribasso:  massimo € 350,00 - IVA al 22% esclusa.

Si prega di richiamare numero e data dell'ordine , C.I.G e o C.U.P. in ogni comunicazione e nella fattura

8) La S.V. dovra' inviare la  dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’(art. 47 e art. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)  attestante il possesso dei 
requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 50/2016)  e il  possesso dei requisiti di  idoneità professionale (ex art. 83, c. 1,  
lett. a)  D.Lgs. 50/2016);

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                      
PROF. GERARDO TOTARO

7) Split payment (da comma 332 e 335 Legge di stabilità 2015 - legge 190 del 23 dicembre 2015) - Dall ’ 1/1/2015 l’IVA sulle Vs fatture  sarà versata 
direttamente da Questa Istituzione Scolastica  all’erario ( split payment ). L’importo da corrispondere per la Vs.  prestazione è al netto dell’IVA. 

1) - la conferma dell'ordine è subordinata alla certificazione relativa alla regolarità contributiva ( art. 2 legge 22/11/2002 n. 266 ) da inviare a questa 
Istituzione Scolastica prima dell'esecuzione dell'ordine;

2) obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ;
3)La S.V. si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

9) Indicare la propria offerta sul modello allegato ( Allegato E );

5) Consegna senza spese presso la sede di Canosa di P. -Via Luigi Settembrini,101 - 76012 Canosa;

L’attività oggetto del presente documento rientra nelle attivita' del   Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 -  Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

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) – REACT EU-Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione.

Spett.le Ditta  Ditta IDEAGRAPHICA DI ZAGARIA 
ANTONIO - VIA PASUBIO 10 - 76012 - CANOSA DI 
PUGLIA (BT)  - P.IVA 04689600726

OGGETTO: Capitolato della trattativa diretta MEPA Trattativa n. 2072707 per la fornitura di manifesti/locandine/targhe
espositive/opuscoli  personalizzate con logo .

Codice identificativo di gara (CIG) da riportare in fattura:  CIG N. Z7035B3918;
Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare in fattura: C.U.P. N.  D29J21010150006;

6) Trasmissione della fattura elettronica, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  Ai sensi dell’articolo 6 comma 2 
del Regolamento (decreto 3 aprile 2013, n. 55 ) , l’obbligo decorre dal 6 giugno 2014 ( C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC )

4) La S.V. si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato  –  ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per  il pagamento della 
relativa fattura;

CIG:Z7035B3918

CUP: D29J21010150006

ELENCO DEI PRODOTTI RICHIESTI

ALLEGATO D
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