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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

Prot. n.____  /P0006 
                      IGLESIAS 5.10.2018 
 
Progetto “SPORTIVIvamente in plein air: ambienti, attrezzature per l’attività e il benessere 
sportivo a scuola”. 

Codice CUP: C46J15001310007 - Codice CIG ZA32531134 
Progetto 0.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 

 
ALLA DITTA C.T.E  

 
OGGETTO: Richiesta preventivo per l’acquisto di 2 targhe pubblicitarie 30x40 e di n. 50 etichette 
adesive  
- Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 –Progetto 0.8.1.A5-
FESRPON-SA-2017-6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il D. L.gs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;  
VISTO l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207);  
VISTO IL D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, concernente “regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 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;  
VISTO il bando Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei 
scientifici aindirizzo sportivo - PON FESR prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/17 "Per la scuola 
- Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 
- "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei 

relativi licei”. 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; 

CUP "G56J17000610007" 



di approcci didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Dotazione di 
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo;  
VISTO l’avviso PON 2014 - 2020 n° 1479 del 10/02/2017 - FESR - Laboratori sportivi. 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 28 marzo 2017 n°19di approvazione del progetto, e 
la variazione n° 6 al bilancio 2017, prot. n°6912/2017 del 26/10/2017per l'inserimento nel 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2017 del progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM- 2017-6;  
VISTA l'autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31807 del 26/07/17 di approvazione 
dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambient i per l'apprendimento" ed il relativo 
finanziamento –Progetto 0.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/01/2016, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016-2019 
RILEVATA l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
VISTO il Programma annuale dell’Esercizio finanziario 2018 approvato dal C.d.I il 11/01/2018; 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione 
delle forniture di cui al progetto 10.8.1.A5-FESRPON-EM- 2017-6  tramite affidamento diretto;  
 
SI RICHIEDE 
 
L’invio da parte di codesta Ditta di un preventivo per la 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, delle pari opportunità, così come di seguito dettagliato: 
- n. 2 Targhe in plexiglass in formato A3 (297 x 420 cm.) con stampa personalizzata a colori, con 4 
fori completa di kit distanziatori per l’applicazione a parete da esterno; n. 50 Etichette adesive 
formato 7 cm. x 4 cm. circa.  
Modello in bozza della targa dovrà essere da Voi proposto e sottoposto alla verifica della 
committente prima della realizzazione definitiva. 
 
SI SPECIFICA CHE: 
- Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 200,00 
(DUECENTO/00) IVA compresa.  
- La fornitura dovrà essere espletata entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula 
del contratto.  
- La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice per cui le spese 
di imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi COMPRESE NEL PREZZO;  
- il materiale dovrà essere consegnato presso l’IIS Asproni, via Efisio Atzenisnc- Iglesias (SU)  
- la fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno accettate 
spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 
- L’Istituto Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito 
dell’offerta.  
□ Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente dicitura: "n. 2 Targhe in plexiglass 
in formato A3 (297 x 420 cm.) con stampa personalizzata a colori, con 4 fori completa di kit 
distanziatori per l’applicazione a parete da esterno; --- n. 50 Etichette adesive formato 7 cm. x 4 cm. 
Circa" nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 è inoltre indispensabile 
indicare: ilCodice CUP: C46J15001310007 - Codice CIG ZA32531134 
Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 
□ L' offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: cais01300v@pec.istruzione.it 
 
La ditta dovrà allegare all’offerta Dichiarazione Sostitutiva cumulativa Allegato 1 e Allegato 2 (ex 
art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore.  
L’operatore economico è stato selezionato mediante affidamento diretto art. 36 D.lvo 50/2016, 
previa verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche previste dalla presente 



lettera, così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta 
pervenuta non sia rispondente alle esigenze della scuola. 
- La fattura elettronica, emessa solo dopo il termine dei lavori e l’avvenuto collaudo da parte della 
Scuola, sarà intestata al IIS ASPRONI, VIA EFISIO ATZENI (ex LOC. SU PARDU), snc – 09016 
IGLESIAS (SU) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: 
C.I.P. :10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6; Codice Univoco ufficio:UF3LHY;  
CUP: G96J17000630007; CIG: ZA32531134 
 
- L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura 
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati dall'ente appaltante in 
conformità alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di esercitare 
i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
- 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.  
- 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 e il D.lgs.19 aprile 2017, n.56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  
- Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Ubaldo Scanu.  
- La presente lettera di invito è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita 
area riservata ai PON di questa Istituzione Scolastica sul sito web: www.liceoasproni.gov.it. La 
presente lettera viene conservata nel fascicolo del Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-SA-2017-6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof Ubaldo Scanu 

f.to digitalmente 
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