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AVVISO PUBBLICO “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” (PROT. 10862 DEL 16/09/2016)
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 499

AUTORIZZAZIONE
PROGETTO

AOODGEFID 31700
del 24/07/2017

TITOLO PROGETTO

SUCCESSO ASSICURATO

IMPORTO AUTORIZZATO

€ 39.174,00

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendi-mento
”2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 10682 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati con particolari fragilità

CUP : B79G17001350007
CIG: CIG: Z712384713

AL SITO WEB
AGLI ATTI PON FSE – AVVISO N.10862

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE
PUBBLICITARIO PROGETTO PON – FSE “SUCCESSO ASSICURATO”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota Miur prot. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del progetto e dell'impegno di
spesa;
VISTO il decreto dirigenziale prot.2360 del 2/09/2017 l’assunzione in bilancio per l’anno finanziario 2017 della
somma autorizzata ;
VISTA la delibera n.1 del 12/09/2017 con cui il Consiglio d’Istituto ha assunto nel Programma Annuale 2017
il finanziamento relativo all’avviso prot. n°AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, dell’importo di euro 39.174,00;
VISTO l’art.34 del decreto Interministeriale n. 44/2001;
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VISTA la delibera n.48 del Consiglio d’Istituto del 15/03/2016 di approvazione del limite di spesa per
acquisti diretti da parte del Dirigente scolastico fissato in Euro 5.000,00;
VISTO il Regolamento d’Istituto dell’ Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato con
delibera n.39 del 31/10/2017;
CONSIDERATO che l’attività di informazione e pubblicità è elemento obbligatorio di ogni intervento
finanziato con i Fondi Sociali Europei;
RITENUTO necessario procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la pubblicizzazione dell’intero
progetto;
CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP aventi per oggetto forniture di
acquisto secondo le esigenze di questa Istituzione scolastica;
CONSIDERATO che in assenza di Convenzioni CONSIP il DPR n. 207/2010 prevede che le Stazioni appaltanti
possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche fuori Mepa;
VISTO che l’importo a disposizione per la fornitura di materiale pubblicitario è pari ad euro 1380
(millecentosettantacinque) IVA inclusa;
RITENUTO di definire la procedura di acquisto mediante avviso pubblico;
VISTA la determina di avvio della procedura prot.n. 1590 del 10 maggio 2018
INVITA
le ditte interessate a presentare la propria migliore offerta per l’acquisto del materiale pubblicitario come da
seguente prospetto:
N DESCRIZIONE PRODOTTO
QUANTITA’
1 TARGA IN PLEXIGLASS MISURA CM 70 X100 - SPESSORE 8 MM STAMPA A COLORI
2
2 TARGA IN PLEXIGLASS MISURA CM 30 X 40 - SPESSORE 8 MM STAMPA A COLORI
2
3 DISTANZIATORI PER TARGA IN ALLUMINIO
16
4 TAPPETO ASCIUGAPASSI CM 100X200 CON FONDO 100% GOMMA AL NITRILE E MM 6 2
DI SPESSORE. LARGHEZZA PATTINA ANTINCIAMPO CM 2 SPESSORE 3 MM
5
6
7

STRISCIONE IN PVC OCCHIELLATO MISURA 300 X 100 CM
LOCANDINA FORMATO A3 CON STAMPA A COLORI CARTONCINO 160 MG
MANIFESTO 70 X 100 CM STAMPA A COLORI

1
20
10

L’Istituto scolastico si riserva di variare le quantità di cui ai punti 6 e 7 del prospetto , valutando una eventuale
economia tra l’offerta del fornitore e l’importo massimo disponibile.
Requisiti di partecipazione richiesti
Sono ammessi a presentare l’offerta tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti ed elencati nel successivo
articolo “Modalità di presentazione dell’offerta" sotto la voce Busta “A”.
Modalità di presentazione dell'offerta

Busta A - contrassegnata dalla dicitura “BUSTA A DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” contenente:
a) Istanza di partecipazione di cui all’allegato B);
b) Copia del Certificato di Iscrizione della Ditta proponente alla C.C.I.A.A., non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di pubblicazione del presente avviso , che potrà essere sostituito da autocertificazione o copia autentica resa ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000.
c) Nel caso di autocertificazione, la stessa dovrà riportare:
♦ la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’impresa;
♦ la data ed il numero di iscrizione alla C. C. l. A. A.;
♦ l’attività dichiarata dell’impresa con l’indicazione se trovasi in stato di fallimento, liquidazione
amministrativa coatta, ammissione in amministrazione controllata, liquidazione e cessazione di
attività;
♦ le generalità dei componenti dell’organo di amministrazione e dei soggetti in possesso della
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titolarità ad impegnare l’impresa.
d) Patto di Integrità (la cui mancanza già in fase di presentazione dell’offerta, comporta
l’esclusione)
“Busta B - Offerta Economica” contenente l’offerta economica, regolarmente firmata dal legale
rappresentante della società/impresa.
Le buste A e B dovranno essere riposte in un unico plico sigillato e firmato su tutti i lembi di
chiusura, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 1° , via Giacomo
Matteotti 82016 Montesarchio (BN) sul quale dovranno essere riportati: l’indicazione del
mittente, la sua ragione sociale e l’indirizzo, nonché la dicitura: “ OFFERTA MATERIALE PUBBLICITARIO
PROGETTO PON FSE “SUCCESSO ASSICURATO” – AVVISO MIUR 10862/2016
L’anzidetto plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18 maggio
2018 , presso l’Ufficio protocollo di questo istituto e può essere inviato mediante servizio postale,
corriere, agenzia di recapito, a mezzo pec all’indirizzo: bnic85400a@pec.istruzione.it

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il suddetto termine e non farà fede il timbro
postale della data di invio.
Criteri per l’aggiudicazione della gara
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, tenendo conto della rispondenza delle
caratteristiche dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto. Non saranno accettate offerte difformi rispetto
alla presente richiesta.
Prestazione dei servizi e prezzi
Il costo indicato nell’offerta deve essere comprensivo di IVA, trasporto ,installazione e montaggio degli articoli
richiesti.
Modalità di pagamento e inadempienze
Il pagamento avverrà successivamente alla resa positiva dell’intero servizio, nei termini di 30 giorni .
Nel rispetto del decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, art 1 commi da 209 a
213, i fornitori dovranno produrre nei confronti di questa istituzione esclusivamente fatture elettroniche,
secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, considerato quanto sopra premesso, si comunicano i
Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere indirizzate :
CODICE UNIVOCO: UFPTSG - NOME UFFICIO: Uff_eFatturaPA
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice
Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, i fornitori devono inserire all’interno delle fatture
elettroniche, il CIG e il CUP indicati sul presente avviso, oltre al codice progetto che è il seguente:

10.1.1A-FSEPON-CA-2017- 499

La ditta fornitrice dovrà risultare in regola con gli obblighi previsti in materia di Regolarità Contributiva (D.U.R.C)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 136/2010, nonché rispetto agli obblighi previsti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (“conto dedicato” ) . Si procederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dal
suo ricevimento.
In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato l’istituto potrà provvedere a
rescindere il rapporto di fornitura e provvederà ad assegnarlo alla ditta immediatamente seguente in
graduatoria.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è la D.S.G.A sig.ra Merrone Gabriela.
Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2033 n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti
per la partecipazione alla gara è finalizzato alla procedura di aggiudicazione della gara. I dati forniti potranno
essere trattati anche in caso di instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità inerenti l’esecuzione dei
servizi previsti dal presente avviso.
Rinvio ex lege
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni di legge.
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Il Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs n.39/93
L’originale è agli Atti
Si allegano al presente avviso, in unico file word i seguenti allegati:
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D

Il dirigente scolastico
Maria Rosaria Damiano

I
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