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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. AVVISO PUBBLICO Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI 

PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE 

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. 

Sotto – azione 10.8.1.B1 – “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (lingue, matematica, scienze, ecc.)” 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 

progetto denominato “NUOVO LABORATORIO DI FISICA” 

Cod. identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 Codice CUP H88G17000070007 

 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 
 

Lecce, data del protocollo 

 

Oggetto:   

Determina di aggiudicazione per l’affidamento della pubblicità del Progetto 10.8.1.B1-

FESR PON-PU-2018-23 
 

“NUOVO LABORATORIO DI FISICA” 

 

CIG: ZD2270FE82 CUP: H88G17000070007 
 

Il Dirigente Scolastico 

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.; 

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

VISTO 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              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”; 

VISTO               l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296 

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

VISTA               la legge 28 gennaio 2016, n.11 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 cosiddetto “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici; 

VISTI            i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 

(FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO            l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 2/12/2017 emanato nell’ambito del 

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) e successive note di correzione e precisazione; 

VISTE               le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 

VISTA               la delibera nr. 54 del 01/03/2018 del Collegio dei Docenti; 

VISTA la delibera nr. 66 del 01/03/2018 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’adesione 

al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base; 

VISTO  il Regolamento di Istituto di cui alla delibera 28 del 06.06.2017 che disciplina le procedure in 

economia; 

NELLE MORE  dell’approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;  
RILEVATA l’esigenza di dar corso alla procedura di affidamento della pubblicità del progetto 10.8.1.B1-

FESRPON-PU-2018-23 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base; 

VISTO  il Decreto del Direttore della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 27/01/2017, n. 17, 

che ha approvato la graduatoria trasmessa dalla Commissione di Valutazione dei progetti, dal 

quale risulta che il progetto di questa istituzione scolastica è stato utilmente collocato in 

graduatoria; 

VISTA   la nota AOODGEFID/9999 del 20/04/2018 di ammissione al finanziamento di € 25.000,00, per la 

realizzazione del progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-23 Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche possono provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti 

di beni e servizi tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) attraverso lo strumento 

delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste 

dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da 

CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  

http://www.codiceappalti.it/
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CONSTATATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per il materiale pubblicitario, 

come da visura allegata alla determina a contrarre prot. n. 1174/C14 del 07.02.2019 di cui 

costituisce parte integrante; 

RITENUTA  la somma riservata per le attività di pubblicizzazione del FESR in oggetto sostenibile con i fondi a 

disposizione della scuola per la parte che ammonta a € 300,00; 

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.B1-FESR PON-PU-2018-23, 

con un’offerta che preveda la realizzazione di una targa istituzionale, di etichette autoadesive per 

inventariazione degli strumenti e di un backdrop da esporre nelle 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; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione delle forniture  (ex   

D.I. n. 129/2018 – art. 36 del D. Lgs 50/2016); 
CONSIDERATO che per la scelta del contraente si ritiene opportuno scegliere l’acquisizione in economia mediante 

procedura comparata, con invito a 5 ditte operanti sul territorio; 

VISTE le richieste di preventivo prot. n. 1175/C14 del 07.02.2019  (integrate da mail del 07.02.2019 ore 

17.34, con cui vengono indicate le misure delle etichette autoadesive richieste) inviate alle ditte: 

Digital Copy srl di Lecce, Cartografica Rosato di G. Rosato di Lecce, Sicoli srl di Lecce, 

Incisoria Romano di Lecce e arte Grafica di Lecce; 

VISTE  le offerte pervenute dalle Ditte Digital Copy srl di Lecce (prot. n. 1327/C14 del 12.02.2019), 

Cartografica Rosato di G. Rosato di Lecce ( prot. n. 1340/C14 del 12.02.2019), Sicoli srl di Lecce 

(prot. n. 1303/C14 del 11.02.2019), Incisoria Romano di Lecce (prot. n. 1345/C14 del 

12.02.2019); 

VISTO il proprio atto prot. n. 5516/C24 del 20/06/2019 “Determina per lo storno della quota destinata 

alla pubblicità (da sostenere con i fondi del bilancio della scuola), di quelle relative 

all’addestramento e uso delle attrezzature, alla progettazione, al collaudo e alle spese 

organizzative e gestionali e conseguente implementazione della quota parte del finanziamento 

destinata all’acquisto di attrezzature”; 
RAVVISATA  la necessità di incrementare il n. delle etichette da acquistare di n. 259 unità, per le esigenze connesse 

alla corretta inventariazione dei beni acquistati con il finanziamento de qua; 

ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda attività A03 – Didattica del Programma 

Annuale E. F. 2019 e nelle more dell’approvazione dello stesso da parte degli organi competenti; 

 

SI RITIENE di affidare la fornitura richiesta alla Ditta Digital Copy di Lecce che propone il prezzo più basso, 

come si evince da prospetto comparativo allegato alla presente determina e di questa parte 

integrante; 

 

DETERMINA 

con atto unilaterale in qualità di RUP, in quanto il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, di 

affidare alla ditta “Digital Copy srl” di Lecce la fornitura dei materiali indicati nel prospetto che segue, previo invio 

della presente determina e contestuale accettazione; 

Quantità Articolo Prezzo un. Prezzo Tot. 

659 Etichette autoadesive di cui al file allegato misura 6 x 3.5 

cm 

€ 0.10 + Iva €   65.90   + IVA 

1 realizzazione di n° 1 targa in forex spessore 0,5 cm 
formato A3, stampa UV a 4 colori + Kit di montaggio 
per applicazione sulle pareti interne dell’edificio 
scolastico (rif. file allegato) 

 €   20.00   + IVA 

1 Stampa e realizzazione di n. 1 backdrop monofacciale cm 
(150x180) in pvc con struttura metallica di supporto di 
cui all’allegato file. 

 € 160.00 + IVA  

  TOTALE € 245.90 + IVA 
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2) di impegnare la spesa  di euro 245.90 + IVA  all’aggregato  con il n° P01/5 – 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 CIG. N. ZD2270FE82 

 il CUP N. H88G17000070007 

relativo 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: 

aggiudicazione; 

 

 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: UFIX7; 

10) Tenuto conto che l’art. 4 del Decreto MEF , in vigore dal 01/01/2015 (SPLIT PAYMENT) dispone che le 

pubbliche amministrazioni devono versare l’I.V.A. entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui l’imposta 

diviene esigibile, la Stazione Appaltante- Liceo Classico “G. Palmieri”, provvederà al pagamento della stessa; 

11) L’indirizzo a cui il fornitore dovrà inviare la sua fattura elettronica è il seguente: sdi@pec.fatturapa.it; 

12) La Ditta aggiudicataria e fornitrice del servizio deve riportare in fattura il codice CIG indicato in oggetto alla 

presente determina; 

13) modalità di pagamento: a mezzo mandato di pagamento intestato alla ditta fornitrice del servizio. 

  

 

          Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
                                                                                                   firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
 

 

 

 

 

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


 

 

 

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO  

 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLA 

FORNITURA Digital Copy srl Sicoli srl 
Cartografica 

Rosato 

Arte Grafica 

Lecce 

Incisoria 

Romano 
400 Etichette autoadesive di cui al 
file allegato misura 6 x 3.5 cm 
 

€ 40,00 + IVA € 7,00 + IVA € 40,00 + IVA Preventivo non 

pervenuto 

€ 80,00 + IVA 

realizzazione di n° 1 targa in forex 
spessore 0,5 cm formato A3, stampa 
UV a 4 colori + Kit di montaggio 
per applicazione sulle pareti interne 
dell’edificio scolastico (rif. file 
allegato) Costo unitario 

€ 20,00 + IVA € 20,00 + IVA € 65,00 + IVA Preventivo non 

pervenuto 

€ 70,00 + IVA 

Stampa e realizzazione di n. 1 
backdrop monofacciale cm 
(150x180) in pvc con struttura 
metallica di supporto di cui 
all’allegato file. 
Costo unitario 

€ 160,00 + IVA 

Preventivo non pervenuto 

€ 240,00 + IVA 

€   26,00 + IVA = 

€ 266,00 + IVA 

Preventivo non 

pervenuto 

€ 275,00 + IVA 

TOTALE € 240,00  + IVA 

Non determinabile 

€ 371,00 + IVA 

 

€ 425,00 + IVA 
 

 

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

                                                                                     del nuovo CAD e normativa connessa 
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