
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

GALATINA POLO 1 

Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE) 
Cod. fiscale: 80010870758 

Tel.0836566035 Fax 0836564207  

e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: leic887006@pec.istruzione.it  
www.primopologalatina.edu.it  

Scuola Sec. 1° 

Grado 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola Primaria 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola dell’Infanzia 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

 
 

 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica www.primopologalatina.edu.it 

 

 

 

Oggetto Progetto 10.8.6A - FESRPON-PU-2020-243 – Avviso AOODGEFID 4878 del 17/04/2020 

Fornitura Targa pubblicità per realizzazione Progetto Smart Class 2020 

CUP G22G20000610007 – CIG Z0C2EC1D37 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso prot. 4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “FESR 

2014-2020 Azione 10.8.6 Azioni per l'allestimento di Centri scolastici digitali e per favorire 

l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00 dal titolo: 

Ce la faremo... Distanti ma connessi; 

 

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

 

Ritenuto necessario 

provvedere alla spesa 

per 

 

Pubblicità Progetto PON:  

n. 1 targa espositiva come da allegato format, Pannello in forex  con stampa diretta 

formato A3, con distanziatori da parete. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO
POLO I

73013 GALATINA PIAZZA F. CESARI, 14 C.F. 80010870758 C.M. LEIC887006

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

 
Vista  l'esigenza rispondente all'interesse pubblico e ritenuto necessario procedere alla spesa di acquisto/fornitura di
 
Z0C2EC1D37 - Fornitura targa pubblicità progetto

  Viste le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF e del Programma Annuale e.f. 2020; 
 Visto il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre; 
 Visto l'art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo ad affidamento di forniture e servizi sotto soglia di importo inferiore ad € 40.000,00; 
 le Linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018, anche in riferimento alla rotazione degli affidamenti che non si applica laddove il nuovo affidamento avvengaViste

tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato; 
 l'art. 43, 44, 45, 46  del D.I. n. 129/2018, così come regolamentato dal Consiglio di Istituto con Delibera del 12/12/2019;Visto  

 Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di

approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico della spesa, per la quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria,

tenuti in considerazione i costi e i tempi necessari di espletamento, nonché se si considera che l'art. 36 del Codice dispone che le procedure sotto soglia devono

comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 che la fornitura rientra nei limiti dei valori previsti dall'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 45 comma 2 lett.a del D.I. n.Constatato

129/2018, come regolamentato dal Consiglio di Istituto; 
 Viste le caratteristiche specifiche dei beni/servizi oggetto della fornitura; 

Vistol'importo massimo di spesa stimato per l'affidamento  diretto; 
 Vista la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. ;2020  
 Visto che la ricerca condotta sulla piattaforma CONSIP non ha evidenziato la presenza di convenzioni attive relative alla fornitura in questione; 

 Dato atto che è stata svolta indagine di mercato per selezionare l'operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell'Istituzione
Scolastica; 

 che rispetto ai parametri di qualità, disponibilità, economicità, efficacia dell'azione amministrativa e condizioni generali e contrattuali richiesti, laConsiderato
procedura di affidamento diretto risulta essere maggiormente rispondente alle necessità dell'Istituzione Scolastica; 

 Tenuto conto che per la particolare struttura del mercato, la riscontrata assenza di alternative e del grado di soddisfazione maturato per esecuzione a regola d'arte

e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e competitività dei prezzi offerti è possibile derogare al principio di rotazione nell'individuazione dell'operatore

economico;

 
 Constatato che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale, capacità economica, finanziaria e tecnico

professionali e che sono proporzionati in riferimento all'oggetto del contratto; 
 le risultaze dell'indagine di mercato;Viste

 

 
DETERMINA 

 
ai sensi dell'art. 32 e 36 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, nonché art. 45 comma 2 lett.a D.I. n. 129/2018;
 
di impegnare la somma pari a Euro IVA INCLUSA [[XIMPORTOIPG]]79.30
 
con imputazione a  -  - A03/05 - Progetto Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPONPU 2020-243 03/10/003 - Stampa e rilegatura
2020
 

 
AFFIDA

 

 
 

alla Ditta   GABALLO GRAFICHE di Luca Gaballo mediante procedura di affidamento diretto, la fornitura come da Allegato
Tecnico.
 



ISTITUTO COMPRENSIVO
POLO I

73013 GALATINA PIAZZA F. CESARI, 14 C.F. 80010870758 C.M. LEIC887006

 

La ditta è tenuta a inviare la prevista fattura elettronica utilizzando il Codice Univoco Ufficio UFJKNS. 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile dell'istruttoria è il Direttore SGA.
 

 
Condizioni della fornitura:

La Ditta è obbligata a presentare documentazione richiesta, attraverso le dichiarazioni di certificazioni, circa i requisiti minimi necessari in materia di idoneità professionale -

  con la modalità ed entro i termini indicati dall'Amministrazione.capacità economica, finanziaria e tecnico professionali,
Spese di imballo, trasporto, sedizione ed eventuale installazione a carico della ditta.
Entro dieci giorni dal ricevimento della fornitura, l'Amministrazione provvederà al controllo di regolarità.
La ditta si impegna a regolarizzare la fornitura in casi di presenza di difetti.
Il pagamento avverrà dopo collaudo positivo della fornitura, entro i termini previsti dalle disposizioni normative in vigore, salvo disponibilità dei fondi specificamente stanziati
per il progetto, e a seguito di positivo esito di regolarità amministrativa (DURC, Tracciabilità, ecc.).
L'Amministrazione tratterà i dati in possesso nel rispetto delle disposizioni vigenti e comunque ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 per fini istituzionali.
Per tutto quanto non previsto, si rimanda agli artt. 2222 e succ. del C.C.
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Anna Antonica)
Firmato digitalmente



IMPEGNO N.240
In conto COMPETENZA Esercizio 2020 Euro 79,30***************

Aggr. A Voce A03/05
Progetto Smart Class Avviso 4878/2020 - FESRPONPU 2020-243

Si impegna la somma di Euro SETTANTANOVE/30********

A favore di:

GABALLO GRAFICHE di Luca Gaballo
Via Molise 5
73013 GALATINA
P.I.V.A 04765570751

per

Fornitura targa pubblicità al progetto

CIG: Z0C2EC1D37

Codifica Descrizione Importo

03/10/003 Stampa e rilegatura 79,30

GALATINA, li 14/10/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firma digitale - Marco
Graziuso Firma digitale - Anna

Antonica
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 Scuola Sec. 1° Grado 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola Primaria 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

Scuola dell’Infanzia 

sedi di Galatina e 

Collemeto 

 

 
Investiamo nel vostro futuro 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
2014-2020 

 

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

a titolarità MIUR approvato dalla Commissione Europea 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 

 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  

e l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne 

 

Autorizzazione M.I.U.R. prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 

 

“Realizzazione del Progetto “Ce la faremo … Distanti ma connessi” 
 

 

Codice identificativo Progetto Titolo Modulo Importo autorizzato 

 

10.8.6A FESR PON-PU 2020 – 243 

 

Classe 2020 

 

€. 13.000,00 

 

FINANZIAMENTO PROGETTO €. 13.000,00 

 

 

 

mailto:leic887006@istruzione.it
mailto:leic887006@pec.istruzione.it
http://www.primopologalatina.edu.it/



