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ORDINE  PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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; 

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”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (GU N. 267 del 16/11/2018) “Regolamento recante istruzioni  

generali sulla gestione amministrativi-contabile delle istituzioni scolastiche, ai densi dell’art. 1, comma 143,  
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della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “ 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”;  

CONSIDERATO in particolare l’art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nell’attività negoziale);  

CONSIDERATO in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l’approvazione del 

programma annuale si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi 

previste”;  

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, numero 12, come modificata dalla Legge Regionale 17 maggio 

2016, numero 8, che ha recepito nella Regione Sicilia in questione il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

numero 50 e le relative modifiche ed integrazioni;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 8.03.2019 , di approvazione del Programma Annuale 

Esercizio finanziario 2019;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 15.02.2019 , con la quale è stato approvato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019-2022 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID-23585 del 23/07/2018, con la quale si comunica che il progetto 

presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 

provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione nota MIUR n. Prot. 19600 del 14 giugno 2018, è 

formalmente autorizzato 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 4143/C14 del  05/09/2018 

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto, per il Progetto in questione, alla generazione del seguente 

codice C.U.P.: J77I18000340007 

VISTO il  nuovo regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129 adottato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 8 del 15.01.2019 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”  

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017 – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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; 

VISTA la determina a contrarre prot.n. 2384/A22  del  8.04.2019 

TENUTO CONTO del budget relativo alla fornitura del servizio previsto nel progetto; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. 2386/A22  del 08/04/2019; 
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VISTO l’esito della gara di comparazione dei preventivi pervenuti entro la data di scadenza;  

Visto il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 2624/A22 del 24.04.2019 

Si ordina il materiale di cui appresso: 

Descrizione      Quantità       Prezzo     unitario Totale 
IVA INCLUSA 

n. 1 targa pubblicitaria per interno  in plexiglass  
- Dimensioni : Formato 40x30x5 
- 4 fori per affissione al muro 
- Distanziatori in ottone 
- Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, 
ecc.) 
- Montaggio 
- Colore: quadricromia - come da progetto allegato 

 1 45,00 45,00 

N. 1 Targa esterna in forex 
- Dimensioni : Formato 100x70x5 
- 4 fori per affissione al muro 
- Distanziatori in ottone 
- Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, 
ecc.) 
- Montaggio 
- Colore: quadricromia - come da progetto allegato 

 1 155,00 155,00 

Zaino sportivo - come da progetto allegato 
Dimensioni: 29x36x11 
Colore: blue royal 
Materiale: Poliestere 600 D 
Ampio scomparto interno e tasca esterna con zip 
Spallacci regolabili 
Maniglia 
Tira zip in tessuto 

 120 834,48 834,48 

Striscione in pvc monofacciale 400x100 con aste:  due laterali ed 1 
centrale  per supporto. 
Colore:  fondo bianco e scritta blu come da progetto allegato 

 1 120,00 120,00 

TOTALE ORDINE   1.154,48 1.154,48 

   
Il destinatario del presente ordine, nell'accettare  la  richiesta di fornitura,ai sensi di quanto previsto dalla  

 legge n. 136 del 13/08/2010 e a pena della risoluzione del contratto assume i seguenti obblighi relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari. 
        

In   relazione   agli   obblighi  assunti  il   destinatario   dovrà   provvedere  all'immediata   comunicazione 

 delle coordinate di conto corrente bancario o postale dedicato sul quale transiteranno  tutte le  operazioni 

relative alla fornitura  nonché  le  generalità  e  il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto.   

   
Dovrete inoltre comunicarci i dati necessari per la richiesta del DURC allo Sportello Unico Previdenziale. 

Si precisa che codesta spettabile ditta dovrà riportare nella fattura inerente l’ordine,  il numero  di  CIG 

 e il CUP, nonché il numero di autorizzazione e denominazione, per gli ordinativi relativi a progetti PON FSE. 

SI RICORDA L'OBBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL D.M. 55/2013 

CODICE UFFICIO: UF2V8A      
   

   IL DIRETTORE S.G.A.                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    

   
      ( Loredana Greco)                                                                                       (Antonella Di Bartolo) 

    
   

 


