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 PROCEDURA RIVOLTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

AVVISO PROT.N. 9901 DEL 20/04/2018 POTENZIAMNETO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 2018 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID prot. 4447 del 18 febbraio 2019. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.5. Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/14640 del 09 maggio 2019 

codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP H88H18000630007 

progetto denominato: “LA CITTÀ VISIBILE”  

CIG: ZF32C2F3A1 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

      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  

MECOFFICE srl  

Piacenza (PC) 

 
Oggetto: Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 CUP H88H18000630007 

   Progetto denominato: “LA CITTÀ VISIBILE” 

   Determina aggiudicazione per stampa materiale pubblicitario (felpe con stampa 

personalizzata). 

   CIG: ZF32C2F3A1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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/9901 del 20.04.2018, finalizzato alla realizzazione 

di progetti di “POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA- 

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

VISTA la delibera nr. 7 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti - adesione avviso prot. n. 

AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 

VISTA la delibera nr. 81 del 14/06/2018 del Consiglio di Istituto - adesione avviso prot. n. 

AOODGEFID/9901 del 20.04.2018; 

VISTA  la propria candidatura n. 1017698 del 15/06/2018 effettuata attraverso l’inserimento 

nel Sistema Informativo; 

VISTA  la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione –Direzione generale per gli 

Affari Internazionali Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/14640 del 09/05/2019 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9901 del 20 aprile 

2018 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” Nota Prot. AOODGEFID 

prot. 

4447 del 18 febbraio 2019. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5. 

Autorizzazione progetto/i 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il D.Lgs 56/2017 – Art.31; 

VISTO  il CUP H88H18000630007 acquisito in data 06/06/2018 per l’importo autorizzato 

di € 30.253,50; 

VISTO il proprio atto prot. N. 5150/C24 del 06/06/2019 “nomina RUP prog. 10.2.5A FSEPON 

PU 2019 51 denominato LA CITTÁ VISIBILE”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18/06/2019 “integrazione PTOF 2018/2019 per 

autorizzazione prog. 10.2.5A FSEPON PU 2019 51 denominato LA 

CITTÁVISIBILE”, 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 18/06/2019 “integrazione PTOF 2018/2019 

per autorizzazione prog. 10.2.5A FSEPON PU 2019 51 denominato LA 

CITTÁVISIBILE”, 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 5603/C-24 del 24/06/2019 di assunzione nel 

Programma Annuale 2019 dei finanziamenti del progetto relativo Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la determina del dirigente scolastico variazione del PTOF e inserimento del Progetto 

nel programma annuale 2020 con nota prot.n. 5624/c-24 del 25/06/2019; 

VISTA la delibera del consiglio d’istituto del 18/12/2019 n. 7 approvazione programma annuale 

E.F. 2020; 

VISTA  l’adesione degli studenti al progetto denominato progetto denominato: “LA 

CITTÀ VISIBILE” codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-

2019-5; 
VISTA la necessità di assolvere agli obblighi normativi di pubblicizzazione del Progetto in 

oggetto anche attraverso la fornitura agli studenti del Liceo di un capo di abbigliamento da 

indossare nelle varie manifestazioni pubbliche (tornei sportivi, certamina, giornate 

del FAI, ecc) in cui si sostanzia l’ampliamento dell’offerta formativa del Liceo Palmieri, 

nella fattispecie 

n. 100 felpe personalizzate con la stampa del logo del Liceo e del codice identificativo 

del Progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51; 

CONSIDERATO che il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2019-51 denominato “LA CITTÁ 
VISIBILE” risulta essere articolato in tre differenti moduli, come di seguito indicato: 
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Tipologia modulo Titolo Costo 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN 

FILIERA 

LA CULTURA IMMATERIALE DEL SALENTO 
€ 10.084,50 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

IN FILIERA 
LECCE UNDERGROUND € 10.084,50 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

IN FILIERA 
MODI E FORME DELL'ARCHITETTURA CIVILE A 

LECCE 
€ 10.084,50 

 
TOTALE € 30.253,50 

 

              

             CONSIDERATO che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma CONSIP per gli articoli in premessa, 

come si evince da visura prot. n. 2287/C14 del 24.02.2020 allegata alla determina a contrarre prot. 

n. 2293/C14 del 24.02.2020, di cui costituisce parte integrante; 

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 è ritenuto opportuno scegliere l’acquisizione in 
economia mediante procedura comparata, con invito tramite RdO a 5 Ditte accreditate sul 
MePA; 

VISTA la RdO n. 2521877 (prot. n. 2315/C14 del 24.02.2020) inviata sul MePA alle seguenti Ditte 
attive nella iniziativa merceologica di riferimento: 
- C.I.T.T.I. di Maurizio e Marco Berti & C. di Firenze (Fi) 
- Mecoffice srl di Piacenza (Pc) 
- Publitalia srl di Ponte S. Nicolò (Pd) 
- Seribell di Belluno (Bl) 
- Texverba snc di Verbania (Vb) 

VISTA l’unica offerta pervenuta dalla Ditta “Mecoffice srl” di Piacenza (Pc) assunta al protocollo 
con il n. 2632/C14 del 03.03.2020; 

CONSIDERATA la congruità della proposta corrispondente ad un importo di € 1.550,00 Iva esclusa; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare l’aggiudicazione della fornitura indicata nel prospetto che segue, a favore della ditta 

“Mecoffice srl” di Piacenza (PC) che propone il prezzo corrispondente ad un importo di € 1.550,00 

Iva esclusa, previo invio della presente determina e contestuale accettazione: 

FELPE GIROGOLA COLORE BLU NAVY CON STAMPA PERSONALIZZATA 

TAGLIA S 
25 

FELPE GIROGOLA COLORE BLU NAVY CON STAMPA PERSONALIZZATA 

TAGLIA M 
25 

FELPE GIROGOLA COLORE BLU NAVY CON STAMPA PERSONALIZZATA 

TAGLIA L 
25 

FELPE GIROGOLA COLORE BLU NAVY CON STAMPA PERSONALIZZATA 

TAGLIA XL 
25 

2) di impegnare la spesa di euro 1.550,00 Iva esclusa all’aggregato con il n° A04/02 – della gestione in 

conto competenza del programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per  
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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. ZF32C2F3A1 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi dell’istruttoria;  

     di evidenziare il CUP:    H88H18000630007 

4)  di richiedere:  

- 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: 

si assume obbligo di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010;  

deve dare assicurazione della fornitura della merce all’atto del ricevimento della determina di 

aggiudicazione;  

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) 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 e il CUP 

indicati 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) 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo CAD 
                     e normativa connessa 
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