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         Alla  Ditta GRAFIK-ART 

          Via Cesare Battisti, 5/7 

          09091                 ALES 

          mf.grafikart@gmail.com 

 

         Al  Sito web della Scuola 

CUP  J16J15001660007 

CIG      ZA61C3AF39 

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

 

Oggetto: Ordine fornitura 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; 

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; 
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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; 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 4316 del 10.12.2016 cui ha fatto seguito la lettera di invito a 

presentare offerte prot. n. 4317 del 10.12.2016; 

VISTE le offerte pervenute e valutate le medesime secondo il criterio del prezzo più basso; 

VERIFICATO che la Ditta Grafik-art di Ales ha presentato l’offerta al prezzo più basso; 

VERIFICATA la regolarità del Durc. 

Tutto ciò premesso 

AFFIDA 

alla Ditta Grafik-art con sede in Ales, la fornitura del materiale pubblicitario di seguito elencato:  

Codice Descrizione dei beni Q. Prezzo unitar. Importo senza 
iva 

 

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). 

1 50,00 50,00 

 

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). 

1 80,00 80,00 

 

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. 

50 0,15 7,50 

Totale complessivo  137,50 

Iva 22% 30,25 
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Totale complessivo iva inclusa  167,75 

 

Il valore della fornitura, comprensivo di ogni altro onere, è di complessive € 167,75 (centosessantasette/75) 

IVA inclusa e non potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione. La fattura elettronica, da intestare 

all’Istituzione Scolastica, dovrà indicare l’esatta modalità di pagamento che sarà effettuato solo dopo 

l’avvenuta erogazione dei fondi europei all’Istituzione Scolastica e previo superamento del collaudo della 

fornitura. 

La consegna del materiale dovrà essere effettuata presso la Scuola Primaria “S. Cuore” di via Amsicora in 

Oristano. 

Ai fini della liquidazione dovranno essere comunicati, in allegato alla fattura, gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato con le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (L. 

136/2010). 

In merito al pagamento, si comunica che il nostro Istituto Cassiere – il Banco di Sardegna di Oristano – pone 

a carico del beneficiario le spese di bonifico su altre banche per € 2,58. 

 

      La Dirigente Scolastica 

    F.to* Dott.ssa Pasqualina Saba 

                    *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  

 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


