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Lecce, data del protocollo 
 
 
Determina di aggiudicazione per acquisto 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 (riff file 
allegato) - Stampa e realizzazione di n. 10/20 manifesti formato 70x100 cm CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP H88H18000670007 – denominato “SOLIDI STIMOLI” - 
moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri – Chimica per la vita 1 - Chimica per la vita 2 - Smile in the 
world – B1- N° CIG ZF02D4F9E3      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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/4396 del 09/03/2018, finalizzato alla realizzazione 

di progetti di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A 
SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA; 

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

VISTA la propria candidatura n. 1013670 – 4396 del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento 

nel Sistema; 

 

VISTA la nota del MIUR – dipartimento per la programmazione – direzione generale per gli affari 

internazionali Ufficio IV Prot. AOODGEFID- 22747 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” 

Asse I – Istruzione – Fondo PROVVEDIMENTO DI ELEZIONE STUDENTI FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI 

PROGETTI DI “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
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A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA - 4396 Codice identificativo progetto 
10.2.2AFSEPON -PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI” 
Tipologie moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri – Chimica per la vita 1 - Chimica per la 

vita 2 - Smile in the world – B1- AVVIO SELEZIONE studenti Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di 

progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 

base. Autorizzazione progetti; 

 
VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018; 
 
VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ovverosia il codice dei contratti pubblici; 
 

VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione 

dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, Linee Guida); 

 

VISTO il CUP H88H18000670007 acquisito in data 08/07/2019 per l’importo autorizzato di  

€ 44.974,00; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. n. 5907C.24 del 08/07/2019 Competenze di base;  

VISTA la nomina R.U.P. 5913/C-24 del 08/07/2019; 

 
VISTA la delibera nr. 63 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti adesione avviso prot.n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 
 

VISTA la delibera nr. 19 del 17/02/2018 del Consiglio di Istituto adesione avviso prot.n. AOODGEFID/4396 
del 09/03/2018; 
 

Considerato che in piattaforma CONSIP non risultano attive convenzioni /fornitori che possano procedere alla 
soddisfazione del bisogno in premessa come da visura allegata alla determina di cui costituisce parte 
integrante; 

 
Viste le richieste di preventivo prot. n. 4900/C14 del 03/06/2020 inviate alle Ditte Incisoria Romano 
Via Minniti 24/C – Lecce; Ditta Digital Copy Via Adua 18, b -Lecce; Cartografica Rosato Via Frà 
Nicolò da Lequile, 16/A Lecce; 
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DETERMINA 

di affidare alla ditta DIGITAL COPY DI LECCE con offerta prot.n. 5012/c.14 del 08/06/2020 
1)  la fornitura del materiale che segue, previo invio della presente determina e contestuale 

accettazione; 
 

Stampa e realizzazione di n. 10/20 manifesti formato 70x100 cm di cui allegato e realizzazione di n°1 targa 
in Forex spessore 0,5 cm formato A3, stampa UV a 4 colori + Kit di montaggio, per il progetto 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP H88H18000670007 – 
denominato “SOLIDI STIMOLI” - moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri – Chimica per la 
vita 1 - Chimica per la vita 2 - Smile in the world – B1- 
 
2) di impegnare la spesa di euro 55,00 + IVA all’aggregato con il n° P02/10 – 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 ZF02D4F9E3     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: 
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 Legge 136/2010; 
deve   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; 
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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) 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 al 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) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo 
 CAD e normativa connessa 
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