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 LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

             

 

                  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, FESR Asse II - 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. 

Progetto 10.8.1.A4 – FESR PON-PU-2017-3  “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce” 

CIG        ZAB246D3D2    

CUP:      H86J17000270007 

                 

        LECCE, data del protocollo 

            All’Albo pretorio on line 

                  Agli Atti della scuola 

                  Al Dsga dott. Marcello ISCERI 

                  Al sito web della Scuola 

                  Sez. Amministrazione Trasparente 

    Alla ditta aggiudicataria: 

                                                                                       Autoimpiego srl – Lecce 

 

Oggetto:  Determina di aggiudicazione per l’affidamento della pubblicità integrata del 

Progetto - 10.8.1.A4 – FESR PON-PU-2017-3  “Il ritorno del Liceo Musicale a 

Lecce” 
 

Il Dirigente Scolastico 

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       l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488; 

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 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO    il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “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”,  cosi come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

VISTO       l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208 

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

VISTI     i 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; 

VISTO       il PON - Programma Operativo Nazionale 

Vista   l’adozione del PTOF relativo al triennio 2016 – 2019   con delibere da parte del Collegio 

dei Docenti n. 22 e 24 del 11/10/2016, integrato con delibera n. 26 del 05/10/2017, relativa 

all’offerta formativa per l’a.s. 2017/2018);  

VISTA        la delibera di adozione del PTOF 2016 – 2019  da parte del Consiglio d’Istituto  n. 155 del  

22 ottobre 2016  integrato con delibera n. 46 del 05/10/2017, relativa all’offerta formativa 

per l’a.s. 2017/2018; 

VISTO      il Regolamento di attività negoziale del Dirigente Scolastico, delibera del Consiglio di 

Istituto n° 19 del 17/02/2017; 
VISTA        la nota del MIUR prot. N.AOODGEFID/31838 del 02.08.2017 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.08 del PON – “Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 – Progetto per la scuola” per la dotazione di attrezzature per impianti 

sportivi e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei; 

VISTO        la circolare n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015, riproposta nel 2017, rivolta alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. 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”; 

VISTA        la Delibera del Collegio Docenti n. 42 del 17/02/2017 con cui si decide l’adesione 

all’avviso pubblico per la realizzazione di laboratori musicali  nel Liceo Musicale  - Avviso 

pubblico 1479 del 10.02.2017, azione 10.8.1 

VISTA        la delibera n. 16 del 17/02/2017 del Consiglio d'Istituto con la quale si approva l’adesione 

all’avviso pubblico per la realizzazione di laboratori musicali  nel Liceo Musicale  - Avviso 

pubblico 1479 del 10.02.2017, azione 10.8.1; 

VISTA        la delibera n. 58  del 20.12.2017  di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2018 e le successive modifiche e variazioni con le quali è stato inserito il 

Progetto autorizzato e finanziato; 

LETTE       le “disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot.n.1588 del 13.01.2016 aggiornate con la  

nota di questa Autorità di Gestione prot. AOODGEFID31732 DEL 25/07/20177 ”; 

VISTE        le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

     VISTO    che si rende necessario diffondere la conoscenza presso il pubblico più ampio delle 

attività finanziate con i FESR, in particolare quelle realizzate nell’ambito del progetto 

10.8.1.A4 denominato “Il ritorno del Liceo Musicale a Lecce”, con un’offerta integrata 

che preveda la realizzazione di un progetto di composizione ed elaborazione grafica di 

un messaggio da veicolare attraverso un’uscita su testata giornalistica locale 
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accompagnata dalla elaborazione di un redazionale che illustri le finalità raggiunte 

attraverso il finanziamento succitato; 

VISTA     inoltre l’importanza delle molteplici attività che questa istituzione scolastica realizza sul 

Territorio (APP del Palmieri, Concerto di Fine Anno, Cortili Aperti, Giornata della 

Musica, Convegni diversi) tutti in location con alto transito di pubblico per cui si rende 

proficuo integrarne la pubblicizzazione con la diffusione di materiale non caduco, come 

manifesti e roll up; 

   RITENUTOche la interazione tra diversi mezzi di comunicazione risulta utile alla migliore copertura    

del target da raggiungere per l’informazione;  

   CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma “CONSIP”, come si 

evince da visura allegata alla determina a contrarre prot. n. 6130/C14 del 13.07.2018, di 

cui costituisce parte integrante; 

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

l’acquisizione delle forniture  (ex art. 34 D.l. n. 44/2001 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 

  CONSIDERATO che per la scelta del contraente si è ritenuto opportuno scegliere l’acquisizione in 

economia mediante procedura comparata, con invito a 5 ditte preferibilmente operanti 

sul territorio per l’offerta integrata; 

 VISTE         le richieste di preventivo prot. n.6131/C14 del 13.07.2018 inviate alle ditte “Apicella 

Sistemi srl” di Lecce, “Madaro Adp” di Vernole, “Autoimpiego srl” di Lecce, 

“Brainpull”di Conversano (Ba) e “Blend Agency” con sede a Roma; 

 VISTE  le offerte pervenute da Blend Agency e Autoimpiego srl; 

  PRESO ATTO che l’offerta presentata da “Blend Agency”  non risulta adeguata alle modalità 

operative di una Pubblica Amministrazione in tema di pagamenti, in quanto prevede il 

versamento di un acconto pari al 50% e il saldo alla consegna , la qual cosa pertanto 

confligge con i termini previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 

192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento 

della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 

2011, n. 180. (12G0215) (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2012); 

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione fissato dalla determina d’avvio del procedimento - che 

qui si intende interamente richiamata e della presente determina di aggiudicazione parte 

integrante – è quello del prezzo più basso;  
CONSIDERATOche risulta congruo, per la tipologia di prodotto offerto il costo richiesto dalla Ditta 

Autoimpiego srl di Lecce, come si evince da prospetto comparativo allegato alla 

presente determina di cui costituisce parte integrante; 

 

DETERMINA 

 

 1)di affidare l’esecuzione di quanto richiesto in fase di indagine di mercato, alla ditta 

Autoimpiego srl di Lecce che ha proposto il prezzo di euro 2850,00 

(duemilaottocentocinquanta/00) onnicomprensivi per: 

- realizzazione progettazione grafica  

- composizione grafica 

per le pubblicizzazioni relative al progetto 10.8.1.A4-FESR PON PU 2017 3 

da utilizzarsi per : 

- esecutivo e realizzazione nr . 2 roll up 

- esecutivo e stampa nr 100 manifesti 70X100 
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- esecutivo comprensivo della redazione del testo redazionale e di una uscita 1/2 

pagina giornale  "Quotidiano di Puglia” dopo apposizione del visto sui file dei 

materiali, sul testo del redazionale e sull’indicazione della data di uscita. 

  previo invio della presente determina e contestuale aggiudicazione);  
 2) di impegnare la spesa di euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00) IVA inclusa 

all’aggregato con il n. P14 della gestione in conto competenza del programma annuale 

per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando 

atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di 

aggiudicazione della fornitura medesima;  

 3) di evidenziare 

  il codice identificativo progetto 10.8.1.A4 FESR PON – PU – 2017 – 3  
  il  CIG     ZAB246D3D2    

  il CUP H86J17000270007 relativi alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

dell’istruttoria;  

 4) di richiedere alla ditta aggiudicataria : 

  - il Documento di Regolarità Contributiva;  

 - gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;  

 - le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi ;  

 - la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

 5) di informare la ditta aggiudicataria che: deve dare assicurazione della prestazione del 

servizio entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della determina di aggiudicazione 

- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; 

- di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria;  

7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. del Liceo, Dott. Marcello 

ISCERI, per la regolare esecuzione; 

 8) la ditta dovrà produrre nei confronti di questa istituzione scolastica esclusivamente 

fattura elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito 

www.fatturapa.gov.it; 

 9) per la liquidazione della fattura elettronica si informa che il codice univoco attribuito 

a questa scuola è il seguente: UFIX7A;  

10) L’indirizzo a cui il fornitore dovrà inviare la sua fattura elettronica è il seguente: 

sdi@pec.fatturapa.it; 

 11) La Ditta aggiudicataria e fornitrice del servizio deve riportare in fattura il codice 

CIG indicato in oggetto alla presente determina;  

12) modalità di pagamento: a mezzo mandato di pagamento intestato alla ditta fornitrice 

del servizio.  

13) di pubblicare copia della presente determinazione all’albo dell’Istituto scolastico e 

sul sito web.    

          Il Dirigente Scolastico 

                      (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
                                    Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                            del nuovo  CAD e normativa connessa 

http://www.fatturapa.gov.it/
mailto:sdi@pec.fatturapa.it
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