Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it

Prot. 2010/U VI.10

Spett.le GRAFICA’94
Via Brennero, 62/64
00013 Fonte Nuova (RM)
grafica94@tiscali.it

OGGETTO: Richiesta di Preventivo materiale pubblicitario per la realizzazione di azioni di pubblicità, mediante
affidamento diretto, art.36 c.2 lett.a) D.Lgvo e ss.mm.ii, nell’ambito del PON FESR “ per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” programmazione 2014-2020- 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”
Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110
CUP: C96J17000470006
CIG Z1E2331AA4
Codice Univoco ufficio: UFF4KR

Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE)
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea
VISTA la legge 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";
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VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, 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 di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTO gli art. 32, 36 e 58 del D.Lgs 50/18 Aprile 2016 “disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”
VISTEle Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture inferiori alla soglia comunitari pubblicate con la nota prot. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017;
CONSIDERATO che il progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la
pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di operatori
economici con comprovata esperienza nel settore;
VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di pubblicizzare adeguatamente il progetto citato in premessa con
targhe da affiggere ove sono state collocate le attrezzature acquistate nell’ambito del medesimo progetto nonché la
necessità di esporre su ogni bene l’etichetta riportante sia il progetto che il numero e la categoria di acquisizione
nell’inventario dei beni dell’Istituto Scolastico;
CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, è previsto un budget complessivamente determinato e quantificato in €
400,00 (quattrocento/00 euro) IVA inclusa;
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture tramite
affidamento diretto;
CONSIDERATA la modifica prevista al comma 270 della nuova legge di Stabilità per il 2016, secondo la quale sotto la
soglia dei 1.000 (mille) euro gli affidamenti di beni e servizi non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento
telematico;
VISTA la propria determina a contrarre prot 2008/U VI.10 del 16.04.2018 per l’avvio della procedura di affidamento
diretto per l’acquisizione di materiale pubblicitario;
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CONSIDERATO che la suddetta determina prevede di affidare in economia con procedura di affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, previa indagine di mercato mediante la richiesta di tre preventivi alle ditte
ritenute idonee alla fornitura del materiale richiesto;
RICHIEDE l'invio da parte di codesta Ditta di un preventivo per la fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario così
come di seguito dettagliato.
Oggetto della fornitura
Fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti
autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo
dell’Istruzione, della formazione.
Descrizione e specifiche:
• n. 7 targhe pubblicitarie in plexiglass spessore 0,5 cmcon stampa personalizzata contenenti i dati del
progetto PON a 4 colori da apporre all’entrata delle aule in cui sono posizionate le attrezzature
multimediali, formato 25x30 cm;
• Kit costituito da n° 28 distanziali in acciaio per fissaggio a parete delle targhe pubblicitarie comprensivo di
viti e fisher;
• n. 50 etichette adesivein PVC da apporre sulle attrezzature multimediali e sui mobiletti PCASE con la scritta
“Competenze, innovazione didattica e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “Codice
identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110, formato 8x5mm.
• trasporto incluso;
Si allegano modello grafico delle targhe e delle etichette richieste, al quale fare riferimento.
Importo
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 400,00 (quattrocentoeuro) IVA inclusa;
Durata/esecuzione del servizio/fornitura
• La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giornosuccessivo del ricevimento dell’ordine;
• La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio della Ditta fornitrice per cui le spese di imballo,
trasporto, spedizione e posa in opera delle targhe sono sempre da intendersi comprese nel prezzo;
• il materiale dovrà essere consegnato presso l’IC “eSpazia” - Via XX Settembre, 42 – Monterotondo.
Ancona resta inteso che:
• la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati;
• il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico della Ditta fornitrice;
• la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate spese
aggiuntive non presenti nell’offerta.
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Modalità e data presentazione offerta
La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro le ore 12.00 del 21 aprile, da recapitare a mano o inviare tramite pec
all’indirizzo rmic88000r@pec.istruzione.it. o per email all’indirizzo rmic88000r@istruzione.it
Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per fornitura di beni e servizi in
campo pubblicitario" nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Progetto 10.8.1.A3-FESRPONLA-2017-1110”
Documentazione
L’azienda dovrà allegare all’offerta 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 del sottoscrittore, in corso di validità
Valutazione dell'offerta
Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento in economia/affidamento diretto art.34 Decreto
Interministeriale 01/02/2001 n.44, previa verifica che i materiali proposti rispecchiano a pieno le esigenze della scuola
e siano conformi a quanto indicato e dettagliato al punto 2, e verificata la rispondenza delle certificazioni/dichiarazioni
richieste dalla normativa vigente.
Questa Istituzione scolastica si riserva, inoltre la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un sola
offerta ritenuta valida ammissibile, così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le
offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della scuola.
Criterio di attribuzione
Il criterio utilizzato per l’attribuzione della fornitura del servizio è quello del prezzo più basso;
Corrispettivo - fatturazione – pagamento
La fattura elettronica, emessa solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e
collocato, deve essere intestata a: Denominazione Ente: Istituto Comprensivo “eSpazia” – Via XX Settembre, 42 –
00015 Monterotondo - Codice Univoco ufficio: UFF4KRCod. fiscale: 97196880583 - Codice Identificativo Progetto:
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110.
Il pagamento della relativa fattura elettronica potrà essere disposto solo in seguito all’acquisizione, da parte della
Scuola, del DURC e degli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari .
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà effettuato entro 30
giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.
Riservatezza delle informazioni
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione acquisita in sede
di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del
soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici
e manuali.
Con l’invio dell’offerta il concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
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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.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Donata Maria Panzini
La presente lettera di invito viene trasmessa agli operatori economici invitati e resa pubblica mediante pubblicazione
nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.espazia.it.
La presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 “Realizzazione
ambienti digitali”.
Il Dirigente Scolastico
Donata Maria Panzini
Documento prodotto e conservato in originale
informaticoe firmato digitalmente ai sensi del CAD
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