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Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2  
“IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” 

CUP E17I19000040007 
 
Atti 

 
 

OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di materiale pubblicitario, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, relativo al Progetto PON FSE 10.3.1B-FSEPON-
PU-2017-2 - “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE” - avviso prot. 2165 
del 24/02/2017 – CIG ZBE2947333 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA la L. 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»;  

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n.241, “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 Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59  

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.  

VISTA  
 
 
 
VISTO  

la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, comma 502 
nella parte che espressamente prevede che “per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione”  
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO  il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO  il D.Lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni integrative e convertive al D.Lgs. 50/2016 “Codice 

degli appalti”  
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TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 
78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  il P.T.O.F.; 
VISTO l’Avviso prot. 2165 del 24/02/2017 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico "per il 
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri Provinciali per 
l'Istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l'istruzione degli 
adulti comprese le sedi carcerarie.” Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.3. Azione 10.3.1 - Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 
(CPIA), comprese le sedi carcerarie”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/37800 del 05/12/2017 con la quale il MIUR - 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 
PON/FSE “10.3.1B-FSEPON-PU-2017-2” – Titolo: “IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA 
OLTRE LE BARRIERE” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
49.858,50; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-
02-2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n. 2 del 02/02/2018 n. 18 di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 e la relativa assunzione nel programma annuale 
2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 
fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 49.858,50; 

VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 5294 /B15 PON FSE del 19/12/2017 con cui si 
iscrive a bilancio 2018 il finanziamento autorizzato; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’istituto del 25/02/2019 di approvazione del programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2019; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto è d'obbligo la pubblicità dello stesso mediante targhe, 
manifesti, gadget; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alla merceologia oggetto della 
presente determina; 
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PRESO ATTO  che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 
seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 441,00, IVA esclusa, € 97,02, IVA 
pari a € 538,02 Iva inclusa);  

DATO ATTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante il 
confronto dei preventivi di spesa forniti da n. 05 operatori economici, volto a selezionare 
l’operatore economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione 
Scolastica;  

VISTA  la nota Prot. 2956 /6-2 del 10/07/2019 con le quali sono stati richiesti ai sotto elencati 
operatori economici appositi preventivi per l’affidamento dei lavori in parola: 
Operatore Casa Editrice Scolastica Lombardi srl 
Operatore Baldassarre Tipografi  
Operatore PROGETTO CAD SERVICE snc 
Operatore Ditta ELLE Pubblicità snc 
Operatore PEPE GRAPHIC srl 

ACQUISITI  i seguenti preventivi da parte di n. 05 operatori interpellati: 

 Operatore Casa Editrice Scolastica Lombardi srl – prot. 2966 /6-14 del 
10/07/2019;  

 Operatore PROGETTO CAD SERVICE snc – prot. 3094 /6-14 del 18/07/2019;  

 Operatore Baldassarre Tipografi – prot. 3098 /6-14 del 18/07/2019;  

 Operatore Ditta ELLE Pubblicità snc – prot. 3103 /6-14 del 18/07/2019;  

 Operatore PEPE GRAPHIC srl – prot. 3107 /6-14 del 19/07/2019; 

CONSIDERATO che i preventivi migliori risultano essere quelli degli operatori  
- Baldassarre Tipografi  

- PROGETTO CAD SERVICE snc 

RITENUTO  di affidare i lavori in parola agli operatori Baldassarre Tipografi e PROGETTO CAD 
SERVICE snc per aver presentato i preventivi maggiormente vantaggiosi, tenuto conto 1) 
la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 
soddisfare, 2) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

TENUTO CONTO  che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:  

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 
accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario 
ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 



 

 

1° C.P.I.A. BARI 
Largo Urbano II – BARI – 1° piano 

Tel/Fax 080 9184970 - 71 
Codice Meccanografico BAMM29700R  - Codice Fiscale 93450060723  – codice univoco UFKQ4P 

mail: BAMM29700R@ISTRUZIONE.IT – Pec: BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
sito web: www.cpia1bari.edu.it 

 

Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle 
suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base 
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per 
gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole 
che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti:  

 la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso 
del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO 
CONTO 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») 
e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), 
convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, 
integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 
Codice Identificativo di Gara (CIG); 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 441,00, oltre iva (pari a 
€ 538,02 Iva compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2019;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della 
seguente fornitura: 
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 n. 71 targhette adesive f.to 13 x 18 cm. stampa quadricromia 
 n. 01 targa per esterno 60/40 cm. in plexiglass per esterno – stampa quadricromia + kit per installazione 

targa completo di viti e fisher 
 n. 20 manifesti 70 x 100 
 n. 300 righelli in plastica bianchi – stampa quadricromia 30 cm – 31 x 3,6 cm 

 
all’operatore economico Baldassarre Tipografi per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 428,22, IVA 
inclusa (€ 351,00 + IVA pari a € 77,22); 
 

 n. 06 targhe in forex f.to A4 – stampa quadricromia + kit per installazione targa completo di viti e fisher 
 n. 01 targa adesiva/vetrofania 60 x40 cm. stampa quadricromia 

 
all’operatore economico PROGETTO CAD SERVICE snc per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 
109,80, IVA inclusa (€ 90,00 + IVA pari a € 19,80). 
 

 di autorizzare la spesa complessiva € 538,02 IVA inclusa da imputare in P02/01 PON 10.3.1B-FSEPON-
PU-2017-2 IL CPIA: UNA FINESTRA APERTA OLTRE LE BARRIERE ex P20 Avviso 2165/2017 
dell’esercizio finanziario 2019; 

 
 di nominare il Dsga Marta Bartoli quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/2016 e del D.M. 49/2018. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo questo Istituto sul sito web della scuola e produrrà i suoi effetti sin dal primo giorno di 
pubblicazione. 
 
      Il Dirigente Scolastico Reggente 
      Prof. Francesco LORUSSO 

Firmato digitalmente 
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