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LICEO CLASSICO E MUSICALE G. PALMIERI LECCE 

 
 

All’Albo pretorio on line  
Agli Atti della scuola 
Al Dsga dott. ssa Veronica Elia 
Al sito web della Scuola 
Sez. Amministrazione Trasparente 
Alla ditta SICOLI s.r.l. 
info@sicolisrl.it 

 
Oggetto: Determina aggiudicazione per la realizzazione  della pubblicità del Progetto - Codice 
identificativo progetto Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON -PU-2020-481Progetto 
denominato: “Smart classes al Palmieri” CUP H86J20000300006 
 

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"; 

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”, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017; 

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

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 25/07/2017”; 

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

CONSIDERATO 
che si rende necessario diffondere la conoscenza presso il 
pubblico più ampio delle attività finanziate con i FSE/PON in 
particolare quelle realizzate nell’ambito del progetto Codice 
identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON -PU-2020-
481Progetto denominato: “Smart classes al Palmieri” CUP 
H86J20000300006 con un’offerta integrata che preveda la 
realizzazione di una targa istituzionale,  l’ elaborazione grafica di 
un messaggio da veicolare tramite manifesti  e realizzazione di 
un Roll- Up  che illustri le finalità raggiunte attraverso il 
finanziamento succitato e dall’acquisto di cartelle intestate con 
adesivi per conservare e custodire tutto il materiale cartaceo ; 

VISTO 
che non sono presenti “convenzioni attive” sulla piattaforma 
“CONSIP”, come si evince da visura allegata alla presente 
determina di cui costituisce parte integrante; 

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; 
VSITE  le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione 

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

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

VISTO  il CUP acquisito in data 23/07/2020 (prot. n. 6100/C14) per 
l’importo autorizzato di € 9.850,00; 

VISTA  la delibera del C.I. N° 30 del 30/06/2020; 
VISTA   la delibera del Collegio dei docenti N° 70   del 

30/06/2020; 
 VISTA  l’autorizzazione MIUR OODGEFID N° 22964 del 

20/07/2020 per l’autorizzazione del progetto per 
l’importo di € 9.850,00; 

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); 

VISTI i preventivi pervenuti dalle 3 ditte operanti sul territorio per 
l’offerta per la realizzazione - targa – manifesti – e adesivi per 
porta documenti con il titolo del progetto: 
Sicoli srl prot.n. 9316/c-14 del 03/12/2020, Cartografica Rosato 
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prot.n. 9480/c-14 del 05/12/2020- Incisoria Romano Prot.n. 
9467/c.14 del 05/12/2020; 
 

CONSIDERATA l’offerta di preventivo con il prezzo più basso è della ditta Sicoli 
s.r.l. di Lecce  

 

 
DETERMINA 

 
1) di affidare alla ditta Sicoli s.r.l.” di Lecce:  
la fornitura del servizio di progettazione grafica e realizzazione di una targa in forex spessore 0,5 
cm formato A3, stampa UV a 4 colori + Kit di montaggio e n° 10/20 manifesti formato 70 x 
100 cm e n° 3  adesivi per cartelle porta documenti (formato 15 cm X17 cm) - per il progetto 
Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON -PU-2020-481 - Progetto denominato: “Smart 
classes al Palmieri” – CUP H86J20000300006. 
 

 
2) di impegnare la spesa di euro 100,00  IVA inclusa all’aggregato con il n° A03– 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. ZAA2F96EBB 
 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;  
7) di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. del Liceo, Dott.ssa  Veronica Elia, 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; 
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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 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 


