
 

 

 

 
 
 
  
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE (Mat. - Elem.-Med.) 
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG)  

Codice Fiscale: 90015720718  - Codice Meccanografico: FGIC822001 - Codice Univoco: UFSLF2 

Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740 

 

 
 

Determina dirigenziale 

Indizione di procedura di acquisto 

 

CUP: F24D22000660006 

CIG: Z5439720E7  

CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171  

TITOLO PROGETTO: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia. 

Descrizione servizio: Fornitura Materiale pubblicitario  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI--72962 del 05/09/2022 autorizzazione progetto: 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 - Avviso pubblico 

prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 13.1.5 

– “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 32 c.2 che prevede, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’emissione della determina a 

contrarre; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, l’art. 36 comma 2 lettera a) 

secondo cui le stazioni appaltanti procedono per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016 paragrafo 3.3.4 che regola gli affidamenti inferiori 

a 1.000 euro o al limite previsto da apposito regolamento di contabilità della stazione appaltante; 

VISTE le Linee guida Anac n. 4 del 26/10/2016 paragrafo 2.3 che sancisce come principio comune 

che le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando i 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle 

prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone 

il potenziale; 

CONSTATATA la possibilità di provvedere - vista la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/5877 

del 30/03/2016 – all’utilizzo delle somme per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per 

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

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; 
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ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del P.A. 2023; 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di 

adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto il 

bene/servizio da acquisire presso Consip spa, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle 

convenzioni attive elaborato in data odierna e allegato alla presente, sicchè è possibile effettuare 

l’acquisizione in oggetto in via autonoma; 

CONSIDERATA l’indagine di mercato esplorativa delle aziende in loco che forniscono targhe e 

materiale pubblicitario; 

CONSIDERATO il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 

 

DETERMINA 

Art. 1 Premessa 

Quanto premesso costituisce parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 Tipo di procedura e criteri di selezione degli operatori economici 

di procedere all’affidamento diretto (ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016) per la 

fornitura di materiale pubblicitario con indicazione del progetto Pon, alla ditta Centro didattico 

Tuppi Francesco - Corso Manfredi, 178 – 71043 Manfredonia (FG) -  in possesso dei requisiti di 

carattere generale, è stata selezionata per economicità ed affidabilità. 

Art. 3 Caratteristiche della fornitura 

Si vuole ottenere la realizzazione di: 
N. Descrizione Prezzo U. 

(oltre Iva) 

Prezzo 

Totale 

(oltre Iva) 

1 Targa pubblicitaria, aventi le seguenti caratteristiche: 

- targhe in PLEXIGLASS da 5 mm - formato 40 X 30 con stampa su vinile 

personalizzata a colori - con n. 4 fori completa di kit distanziatori in alluminio 

per l’applicazione alle pareti esterne dei Plessi e deve contenere le seguenti 

caratteristiche: 

- logo - Nome del progetto – azione - codice del progetto  

- il motto “Investiamo nel Vostro Futuro” 

€ 65,38 € 65,38 

50 Etichette adesive e plastificate -  7x5 cm  - con indicazione del pon 
€ 0,28 € 14,00 

38 Borracce  - 500 ml  - in alluminio 
€ 6,00 € 228,00 

 

Art. 4 Importo 
Il costo totale è di € 307,38 oltre IVA 22% - Tot. € 375,00 - CIG: Z5439720E7 - CUP: F24D22000660006 

Art. 5 Condizioni generali di contratto 

 Conto corrente dedicato 

 Fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale 

consegnato e collocato con relativo collaudo, sarà intestata a:  

Denominazione Ente: Istituto Comprensivo di Carapelle 

Codice Univoco ufficio: UFSLF2 

Descrizione fattura: Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-171- Fornitura materiale 

pubblicitario; 

 Regolarità del Durc; 

 La fornitura di cui alla presente dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi dall’ordine 

di acquisto. 

Art. 6 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, 

viene individuato Responsabile Unico del procedimento la DSGA di questo Istituto, Ida Gaudiano. 

Art. 7 - Pubblicizzazione 

Copia della presente determinazione all’albo on line dell’Istituto scolastico. 
        

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                  

                                                                                                                   Prof. Umberto RANAURO         

                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                             ai sensi dell’ex art. 3, comma 2  del D.Lgs. n. 39/1999) 
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