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Spett.li Ditte: 

Lungo&Largo sas - S.S.131 Km.100, 09070 Siamaggiore - info@lungoelargo.it 

Copy & Creativity s.n.c. Via Vincenzo Bellini 11/13/15 - 09170 Oristano - copyecreativity@gmail.com  

A.R. Grafica Via Alagon, 72 – 09170 Oristano argrafica@tiscali.it 

M&C GRAFICA di Meli Salvatore e Luigi e C. s.n.c. Via Umbria, 53 – 09170 Oristano - mcgrafica@tiscali.it  

Tipografia Oristanese Via Solferino, 28 09170 Oristano info@tipografiaoristanese.com 

Serigraf – via Ghilarza, 11 – 09170 Oristano – info@serigrafsnc.it 

Sardigna Print - S.P. 27 Km 0,150 Loc.Aurù  09074 Ghilarza 262 mariagiovanna.sardignaprint@gmail.com 

SP GRAFIC – Via S. Satta, 9 – 09080 Villaurbana – info@spgrafic.it 

Grafic-art – Via Battisti, 5/7 – 09091 Ales – info@grafik-art.net 

ADWM di Valter Mulas – via G. Carducci, 17 – 09170 Oristano valter.mulas@gmail.com 

 

 

CUP  J16J15001660007 

CIG      ZA61C3AF39 

CIP  10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 

 

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura di materiale pubblicitario nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

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

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzione Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni cedenti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTO il nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 pubblicato nella G.U. il 19 aprile 2016); 

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei; n.1301/2013 relativo al FESR; n.1304/2013 relativo al FSE; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 9952 del 17 

dicembre 2014; 

VISTA la Lettera di Autorizzazione a questo Istituto Scolastico MIUR - Prot. n. AOODGEFID/5882 del 

30/03/2016 per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 dal Titolo “Verso una didattica innovativa” e 

segreteria digitale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.12.2015 di approvazione del P.A. 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 26/04/2016 di autorizzazione allo svolgimento del progetto; 

VISTO quanto previsto nel Pon 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 in merito alla pubblicità; 

VERIFICATO che non vi è una convenzione Consip attiva per la fornitura di targhe pubblicitarie e nel MePa 

è previsto un minimo d’ordine di € 400,00 iva esclusa; 

RILEVATA l'esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di materiale pubblicitario personalizzato ed 

inerente il Codice Identificativo di progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-59 mediante richiesta di 

preventivo alle ditte locali con affidamento della fornitura secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 34, comma 1 del D.M. 44/2001; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 4316 del 10.12.2016 pubblicata nel sezione dedicata Pon del 

sito della Scuola. 

Tutto ciò premesso 

INVITA 

le ditte sopraindicate a voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale di seguito 

indicato: 

Art. 1 Oggetto della fornitura 

a) Fornitura di n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 di formato 30x60 cm da realizzare secondo lo 

schema grafico fornito dal committente, stampato su supporto in FOREX da 8 mm per interni, compreso di 4 

fori per il montaggio con distanziatori in alluminio (questi compresi). 
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b) Fornitura di n. 01 targa pubblicitaria PON 2014-2020 di dimensioni 100x50 cm da realizzare secondo lo 

schema grafico fornito dal committente, stampato su supporto in FOREX da 8 mm per esterni, compreso di 

laminazione anti U.V. 4 fori per il montaggio con distanziatori in alluminio (questi compresi). 

c) Fornitura di n. 50 etichette autoadesive in PVC per inventario PON 2014-2020, di dimensioni 40x70 mm 

da realizzare secondo lo schema grafico fornito dal committente. 

Sarà cura di questa Istituzione Scolastica fornire all’aggiudicatario della fornitura la dicitura e il logo preciso 

da riportare nelle targhe. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. La fornitura verrà affidata anche in presenza di 

una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida. 

Art. 3 Importo di gara 

L’importo massimo di spesa disponibile è di € 262,30 iva esclusa; qualora nel corso dell’esecuzione della 

fornitura occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo 

aggiudicato, l’aggiudicatario espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente ordine, ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 4 Termini e modalità di presentazione dell’offerta e documentazione richiesta per l’ammissione alla 

procedura 

La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 di giovedì 15 Dicembre 

2016 (farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola) secondo una delle seguenti modalità: 

a) mediante pec all’indirizzo oric82600r@pec.istruzione.it o mediante posta ordinaria all’indirizzo 

oric82600r@istruzione.it con indicazione nell’oggetto della dicitura “Contiene offerta per materiale 

pubblicitario Pon Ambienti Digitali”; 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa con indicazione al suo esterno della 

dicitura “Contiene offerta per materiale pubblicitario Pon Ambienti Digitali” che dovrà pervenire alla Scuola 

entro il termine perentorio sopra indicato; 

c) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della Scuola Primaria di via Amsicora in Oristano in busta 

chiusa con l’indicazione al suo esterno della dicitura “Contiene offerta per materiale pubblicitario Pon 

Ambienti Digitali”. 

L’offerta cartacea dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale n. 3 – Via 

Amsicora s.n.c. – 09170 Oristano. 

La Ditta dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva cumulativa (ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 

445) firmata dal Legale Rappresentante con allegata copia del documento di identità con corso di validità del 

sottoscrittore, in cui si dichiara: 

- di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A. da almeno tre mesi, per l’esercizio di 

attività analoghe all’oggetto della fornitura; 

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 11 co. 1 lett. a – b – e – d ed f 

del D.Lgs. n. 358/92 e ss.mm.ii.; 
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- che non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- che non trovarsi in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo, che nei riguardi dell’impresa non è in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una delle predette situazioni e che l’impresa non versa in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

- di aver preso visione delle condizioni della lettera di invito e di accettarle senza alcuna riserva; 

- di essere n possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24/2007 del Ministero del Lavoro (Durc). 

Art. 5 Pagamento 

Il pagamento della fattura elettronica, emessa dopo la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e 

l’installazione, verrà liquidata solo dopo l’avvenuta erogazione dei fondi europei all’Istituzione Scolastica. 

Art. 6 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata e consegnata dall’aggiudicatario entro 7 giorni dal ricevimento 

dell’ordine. 

Art. 7 Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera, si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici con 

particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato responsabile del 

procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Pasqualina Saba. 

Si dispone la pubblicazione del presente atto nel sito della Scuola. 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 
                   *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


