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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Eleonora D'Arborea" 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria — Scuola secondaria 1 grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (CA) — Via Foscolo - 

Tel. 070-93394251 Fax. 070-9339426 
calc86300q@istruzione.it  — caic36300qPpec.Istnizlone.it  

CE. 91019750925- C.M. CAJCS6300Q- CtJP F78H20000020001 

IT1T0 COMPRENSIVO STATALE-S. CAVINO MONREALE I  
Prot. 0001269 dei 18/02/2020 	

San Gavino Monreale, 18 febbraio 2020 

I  0642 (Uscita) 	 stefano.giampaolinewLmsinessrI.it  

Oggetto: Ordinativo materiale pubblicitario 
Progetto PON 4395 dei 0910312018 FSE — INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO 2" EDIZIONE. 
CO: Z732C19D43. 

In riferimento alla Vostra offerta del 1710212020 si richiede la fornitura del 
materiale di cui all'elenco allegato: 

La spesa complessiva, comprensiva di IVA, ammonta ad € 543,51. 

La fornitura dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i 30 
giorni dalla ricezione della presente. 

Le spese di trasporto e consegna sono a vostro carico. 
La consegna dovrà essere effettuata presso la seguente scuola: 
SCUOLA SECONDARIA DI I" GRADO - Via Foscolo San Gavino Monreale CAP 09037 

Si provvederà al pagamento non appena in possesso della fattura elettronica e dopo la 
verifica della regolarità del DURC e della dichiarazione di tracciabilità sui flussi fmanziari. 

Codice Univoco Amministrazione Elettronica 

Dati di riferimento per la fatturazione 

Codice 	Denominazione 
ufficio Ufficio Codice Fiscale indirizzo 

bTITUTO COMPRENSIVO - SAN GAVINO k Foscolo 
BL7B 

ffattuPA 
1019750925 kVIONREAIE (istsc_caic86300q) 

FiI ir°ene olastico 

Firma autografa%d1 15.Igs.39/93 aa3.c.2 
si 
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Descrizione Q.tà Prezzo 

Unitario
Importo

SB2802000 Borraccia in alluminio con moschettone capacità fino a 500 ml 150 2,97 445,50

colori assortiti compresa di incisione laser

445,50

98,01

543,51

Testo incisione borraccia

CLASSE SUPER 2020

Progetto PON AVVISO N. 4395  del 09/03/2018 FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2^ EDIZIONE           

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Eleonora D'Arborea" SAN GAVINO MONREALE

Allegato all'ordine prot.n.1269 /06-02 del 18/02/2020    

Totale

I.V.A.  22%

Totale complessivo

CIG: Z732C19D43
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PER LA SOiDU - COMPETENZE E AMBIENTI PER LAP?RENOIMEIÉTO (FSE-FESR) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Eleonora D'Arborea" 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondarla 1.  grado 

09031 SAN GAVINO MONREAU (CA) - Via Foscolo - 

Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

c*eG300qetuuzlon.a - ce4c630Ooto.cjstnjøn.Jt 

C.F. 91019750925- C.M. CAICS6300Q- CU  F78 N20000020001 

ISTruiTO COMPRENSIVO STATALE-S. CAVINO MONREALE 	 San Cavino Monreale. 4 marzo 2020 
Prot. 0001692 del 04/03/2020 
06-02 (Uscita) 	 stefanogiampaoli®newbusinessrl.it 

Oggetto: Ordinativo materiale pubblicitario 
Progetto PON 4395 del 0910312018 FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 
DISAGIO 2" EDIZIONE "Il più grande spettacolo.., siamo noi". 
dC: Z202C5361A. 

In riferimento alla Vostra offerta del 17102/2020 si richiede la fornitura del 
materiale di cui all'elenco allegato: 

La spesa complessiva, comprensiva di IVA, ammonta ad € 362,34. 

La fornitura dovrà essere consegnata al più presto e comunque entro e non oltre i 30 
giorni dalla ricezione della presente. 

Le spese di trasporto e consegna sono a vostro carico. 
La consegna dovrà essere effettuata presso la seguente scuola: 
SCUOLA SECONDARIA Di 1 4  GRADO - Via Foscolo San Gavino Moarnle CAP 09037 

Si provvederà al pagamento non appena in possesso della fattura elettronica e dopo la 
verifica della regolarità del DURC e della dichiarazione di tracciabilità sui flussi finanziari. 

Codice Univoco Amministrazione Elettronica 

Dati di riferimento per la fatturazione 

Codice benoniinazione ufficio Codice Fiscale Indirizzo 

ISTITUTO COMPRENSIVO - SAN GAVINO 
kff_ttumPA 

Foscolo FBL7B 1019750925 
IONREALE (istsc,caic86300q) 

O(8O\ 	

F. t'o!ftico 

Firma autografa ai sensi dl D.lgs.39/93 art.3,c.2 
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PERLA SCUOLA• (OMPETE?ZE E AMBIENTI PER UPPRENDIMENTO (FSE-FESR) 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
"Eleonora D'Arborea" 

Scuola Infanzia — Scuola Primaria — Scuola secondaria 10  grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) — Via Foscolo — 
Tel. 070-93394261 Fax. 070-9339426 

caic86300p@istruzione.it  — caic86300p@pec.istruzione.it  
C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F78H20000020001 

Prot.n. 1261/06-02 	 Al Sito Web dell'istituto 
All'Albo dell'istituto 

Agli Atti 

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA KIT PUBBLICITA PON 

PROGETTO PON - Avviso 4395 del 09.03.2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
AL DISAGIO 2" EDIZIONE 

Azione: 10.1.IA-FSEPON-SA-2019-8 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il DPR 275199, concernente nonne in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.; 

VISTO il Decreto MIUR del 28 agosto 2018, n. 129, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'ex ari 125 del D.Lgsl 63/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (LJE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso 4395 del 0910312018 FSE — Inclusione 
Sociale e Lotta al Disagio 2' Edizione - Azioni 10.1.1° FSEPON-SA-2019-8; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell'apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 1010925 di candidatura; 

VISTO il Regolamento d'Istituto del 1211212019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 



VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 2 del 29 gennaio 2018 e la Delibera del Consiglio 
d'Istituto n. 1 del 16 marzo 2018, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra per l'anno scolastico 201812019; 

VISTA la nota del MIUR Frot. n. 36796 del 18 dicembre 2019 di trasmissione dell'elenco dei progetti 
approvati per la Regione Sardegna, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato 
da questo Istituto per un importo di € 39.774,00; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 398106-01 del 2110112020, con la quale si è 
provveduto alFiscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.77400 assegnato dal MIUR 
per la gestione del Progetto PON in questione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 12 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 

VISTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquistinretepa" di Consip per la 
fornitura di materiale che necessita all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 

VISTA l'esigenza di procedere all'acquisizione di materiale pubblicitario per i progetti PON in 
questione mediante trattativa diretta fiori MEPA, anche in considerazione della spesa 
modesta da affrontare; 

VISTE le diverse proposte presenti sul MEPA e quella fiori MEPA, tra cui quella della Ditta New 
Busines Sa, che propone un costo di € 445,50 + IVA per la fornitura di n. 150 borracce 
con l'incisione del logo PON del progetto in questione, ritenuta dalla scrivente la più 
interessante in base al rapporto qualità/prezzo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

l'avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione di materiale 
pubblicitario PER IL PROGETTO PON - Avviso 4395 del 09.03.2018 - FSE - INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2' EDIZIONE Azione: 10.1.1A-FSEPON-SA-2019-8 
mediante "affidamento diretto". 
A seguito di indagine di mercato e in considerazione della particolare fornitura che si intende 
acquistare nonché del vantaggioso costo della proposta, si autorizza il DSGA ad effettuare un 
ordinativo diretto alla Ditta New Busines SRL che propone un costo per la fornitura di materiale 
pubblicitario PON di €445,50 + IVA. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

"Eleonora D'Arborea" 
Scuola Infanzia - Scuola Primaria - Scuola secondaria 10  grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) - Via Foscolo - 
Tel 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300o@istruzione.it  - caic86300p@pec.istruzione.it  
C.F. 91019750925- C.M. CAIC86300Q - CUP F78H20000020001 

Protn. 1691106-02 
	

Al Sito Web dell'istituto 
All'Albo dell'Istituto 

Agli Atti 

AL DISAGIO V' EDIZIONE 

Azione: 10.1 .1A-FSEPON-SA-2019-8 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto MIUR del 28 agosto 2018. n. 129, concernente " Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l'ex art. 125 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi eforniture ' 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207); 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 130312013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso 4395 del 0910312018 FSE - Inclusione 
Sociale e Lotta al Disagio 2" Edizione - Azioni 101.10  FSEPON-SA-2019-8; 

VISTO che il progetto approvato dagli Organi di cui sopra è stato inserito nell'apposita piattaforma 
telematica stabilita dal MIUR e al quale è stato assegnato il n. 1010925 di candidatura; 

VISTO il Regolamento d'Istituto del 1211212019 che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure in economia; 

1 





VISTO la Delibera del Collegio docenti n. 2 del 29 gennaio 2018 e la Delibera del Consiglio 
d'istituto n. i del 16 marzo 2018, con le quali è stato presentato e approvato il Progetto 
predisposto per le azioni di cui sopra per l'anno scolastico 201812019; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. 36796 del 18 dicembre 2019 di trasmissione dell'elenco dei progetti 
approvati per la Regione Sardegna, nella quale risulta autorizzato anche il progetto presentato 
da questo istituto per un importo di € 39.774,00; 

VISTO la disposizione del Dirigente Scolastico prot. 398106-01 del 2110112020, con la quale si è 
provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di € 39.774,00 assegnato dal MIUR 
per la gestione del Progetto PON in questione; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'istituto del 12 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 

VISTO che non ci sono convenzioni attive sulla piattaforma "Acquistinretepa" di Consip per la 
fornitura di materiale che necessita all'istituzione scolastica per la realizzazione del progetto; 

VISTA l'esigenza di procedere all'acquisizione di materiale pubblicitario per i progetti PON in 
questione mediante trattativa diretta fuori MEPA, anche in considerazione della spesa 
modesta da affrontare; 

VISTE le diverse proposte presenti sul MEPA e quella fiori MEPA, tra cui quella della Ditta New 
Busines SRL, che propone un costo di € 297,00 + P/A per la fornitura di n. 100 borracce 
con l'incisione del logo PON del progetto in questione, ritenuta dalla scrivente la più 
interessante in base al rapporto qualità/prezzo; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

l'avvio della procedura, ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione di materiale 
pubblicitario PER IL PROGETTO PON - Avviso 4395 del 09.03.2018 - FSE - INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTrA AL DISAGIO 2A  EDIZIONE Azione: 10.1.1 A-FSEPON-SA-20l 9-8 
mediante "affidamento diretto". 
A seguito di indagine di mercato e in considerazione della particolare fornitura che si intende 
acquistare nonché del vantaggioso costo della proposta, si autorizza il DSGA ad effettuare un 
ordinativo diretto alla Ditta New Busines SRL che propone un costo per la fornitura di materiale 
pubblicitario PON di €297,00 + IVA. 
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