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Oggetto:    Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". C.I.G. ZDA2399A2F. Affido diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 della fornitura di materiale 

pubblicitario progetto PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Vista la propria determina a contrarre prot. n° 3596 del 26/06/2018 e l’allegato schema di 

conferma d’ordine; 

 Vista la propria richiesta di preventivo prot. n° 3621 del 28/06/2018, inviata a n° cinque ditte 

del settore ed esattamente: 

1. Agieffe servizi s.r.l. di Ragusa; 

2. Andrea Licitra s.r.l. di Ragusa; 

3. Delta pubblicità s.r.l. di Rausa; 

4. Modulmotta s.r.l. di Ragusa; 

5. Punto Targa di Battaglia Salvatore, di Ragusa. 

 Visto l’unico preventivo presentato dalla ditta Agieffe servizi s.r.l. di Ragusa, assunto agli atti 

con prot. n° 3665 del 03/07/2018; 
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 Vista la documentazione assunta agli atti e attestante il possesso dei requisiti previsti dal 

Codice degli appalti – D. Lgs.vo 50/2016, 

AFFIDA 
 alla ditta Agieffe servizi s.r.l. di Ragusa -  P. IVA 01213430885 - la fornitura in oggetto specificata 

come da preventivo indicato nelle premesse del presente atto e da cliché allegati alla presente 

conferma d’ordine, al costo pattuito di €. 524,60 iva inclusa. 

Nello specifico: 

 numero 1 targa in plexiglas da 6 mm con stampa digitale, formato cm 50x70, con 4 fori negli 

angoli, come da file denominato “Cliché nr 1 targa 50x70” allegato alla presente: € 150,00 + iva; 

 numero 1 targa in plexiglas da 6 mm con stampa digitale, formato cm 45x60, con 4 fori negli 

angoli, come da file denominato “Cliché nr 2 targa 45x60” allegato alla presente: € 120,00 + iva; 

 numero 2 cartelli in forex per esterno da 1 cm., formato cm 70x100, con 4 fori negli angoli, come 

da file denominato “Cliché cartellone” allegato alla presente: € 160,00 + iva. 

Resta convenuto che la fornitura resta subordinata ai seguenti Patti, condizioni e modalità di affido 

del servizio che segue. 

La fornitura è quella indicata nelle premesse del presente provvedimento.  

 

Il corrispettivo pattuito si intende comprensivo di progettazione grafica e di tutte le spese inerenti la 

fornitura, escluso montaggio del materiale. 

Non è previsto subappalto e/o la cessione dell’affidamento di fornitura. 

 

La fattura che sarà emessa, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale numero 

55 del 3 aprile 2013, trattandosi, nella fattispecie, di rapporto economico con Pubblica 

Amministrazione, come previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007. 

Sulla fattura indicata al precedente comma, dovranno essere riportati, pena il rifiuto della stessa: 

il codice univoco d’Ufficio: UFM0CJ  

C.I.G.: ZDA2399A2F 

codice nazionale e titolo di Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 “A scuola con successo” 

C.U.P.: D29G16003900007 

come stabilito dal Decreto Legge 66/2014, nonché riportare la dicitura scissione dei pagamenti, come 

previsto dall’articolo 2 del D.M. 23 gennaio 2015, attuativo della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300 (split payment). 

L’emissione della fattura, come disposto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale 

numero 44 del 1° febbraio 2001, dovrà avvenire a fornitura effettuata mentre il pagamento avverrà 

non secondo quanto indicato nel preventivo inviato dalla ditta affidataria ( 30% ordine e saldo alla 

consegna) ma previo esito positivo al controllo del DURC ed emissione di certificazione della 

regolare esecuzione e fornitura a cura della D.S.G.A. dell’Istituto scolastico, entro e non oltre giorni 

30 decorrenti dalla data della fattura.  

I termini perentori della fornitura sono di giorni 15 decorrenti dalla ricezione della conferma d’ordine. 

    

L’esito della procedura di cui al presente provvedimento è soggetto, ai sensi dell’artico 98, Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, ad avviso di post-informazione all’Albo e sul sito 

dell’Istituzione Scolastica della fornitura, dell’importo e della Ditta aggiudicatrice. 

 



Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente Scolastico dell’Istituto.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 

numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale. 

 

              Il Dirigente Scolastico/R.U.P. 

         Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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