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Agli Atti dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro 
Alla ditta Mezzacapo pubblicità srls 

 
CIG: Z26336A352 
 

CUP : B29J21003370006 
 

OGGETTO: ORDINE DI ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO  

PROGETTO PON  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-458 SCHOOL LABS 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1 comma 10 

del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e 

FDR.  

VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto n. 109  del 14.05.2021 e del Collegio Docenti n. 109 del 13.05.2021 

relative alla candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1 finanziato con FSE e FDR”;  

VISTO la Candidatura di questa Istituzione Scolastica Inoltro del Piano   prot. n.5196 del  15.05.2021;  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021 con la quale viene pubblicata la graduatoria 

definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

 VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-17648  del 07/06/2021 del progetto PON “Estate INSIEME  euro € 

15.246,00 e “ School Labs ”  euro € 81.312,00  presentato da questa istituzione Scolastica  

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico per i progetti di cui in oggetto (6544/A13-D E 6543/A13-C) 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999,n.275,concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge15marzo1997,n.59; 

VISTA la L.241/1990“Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

Contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell’articolo1,comma143,della legge13 luglio2015,n.107”che 

sostituisce il D.I.n.41/2001; 

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 
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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 che l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come  

modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data  

8/02/2021 delibera n. 62 

VISTO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto,  

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo 

svolgimento, da parte del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture … superiore a 10.000,00 

euro”;  

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire  

VISTA la richiesta di preventivo (prot. n. 9796 del 12/10/2021) 

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta Mezzacapo Pubblicità SRLS (prot. n. 9824) 

VISTA la determina dirigenziale n. 100/2021  

 

DISPONE IL SEGUENTE ORDINE DI ACQUISTO 

 

ART. 1 – DESCRIZIONE ORDINE 

 

QUANTITA’ PRODOTTO FORMATO NOTE 

 

1 

 

targa in plexiglass 

comprensiva di installazione 

 

 

70x50 

Il prodotto deve 

contenere 

denominazione 

scuola e codice 

progetto Pon 

 

 

1 

 

tappeto 

 

240x115 

 

Il prodotto deve 

contenere 

denominazione 

scuola e codice 

progetto Pon 

 

10 

 

locandine pubblicitarie 

 

50x70 

 

Il prodotto deve 

contenere 

denominazione 

scuola e codice 

progetto Pon 
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ART. 2- CONSEGNA MATERIALE 

Il materiale ordinato dovrà essere consegnato entro e non oltre 12 giorni lavoratici. 

ART. 3- COMPENSO CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO 

L’Istituto, a fronte dell’attività effettivamente svolta dal Contraente, si impegna a corrispondere un 

compenso di € 435,00 + IVA. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica.  

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, previa ricezione della fattura elettronica (codice IPA : 

UF9ILJ), della dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva (DURC) e quella di 

tracciabilità.  

ART. 4- CAUSA DIRECESSO/RISOLUZIONE 

Qualora il Contraente intenda recedere dal presente contratto, deve manifestare per iscritto tale sua 

intenzione con un preavviso idoneo. 

La risoluzione del contratto da parte dell’Istituto avverrà con comunicazione scritta al Contraente inoltrata 

tramite raccomandata A/R o PEC. 

Dalla data del recesso o risoluzione del presente contratto, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, assicurando che tale cessazione non pregiudichi l’attività dell’Istituzione scolastica, la quale 

sarà tenuta esclusivamente al pagamento del compenso per l’attività effettivamente svolta fino a tale data. 

ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti o acquisiti dal Contraente o dall’Istituto saranno trattati nel rispetto della nuova 

normativa Europea, richiamata nelle premesse, e solo per le esclusive finalità del presente contratto. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Lorenzo de Simone. 

ART. 6 – FORO COMPETENTE 

Per qualsiasi controversia che insorgesse fra le parti , relativa all’interpretazione e/o esecuzione del 

presente contratto , sarà competente il Foro di S. Maria C.V. (CE). 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Lorenzo de Simone 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme  

collegate e sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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