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Alla ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA spa 

Via Bernini 22° - Parma 

e-mail pecoraro.spaggiari@gmail.com 
 

                                                                       

OGGETTO: Ordine diretto materiale pubblicitario – targhe per PON FESR Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia 

 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 

13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

COD.AUT.  13.1.5A-FESRPON-VE-2022-130      CUP I24D22000540006      CIG Z123A3218D 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche » e successive modifiche e 

integrazioni;  
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali e  ai sensi dell’Art. 45, c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con Delibera del 16 febbraio 2018;  
VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 recante Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
VISTO il Decreto Legge n° 76/2020 cosiddetto “Decreto semplificazioni” e la successiva legge di conversione 

n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla 

scadenza del 31/12/2021; 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto Decreto 

semplificazioni bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che modifica il regime derogatorio a partire 

dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 30/06/2023;  

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2. che eleva il limite per gli affidamenti diretti 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro;  

VISTO in particolare l’articolo 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il dirigente scolastico ad operare 
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in deroga alle disposizioni del consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 28 agosto 2018 , 

n. 129; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità 

d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 

di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 

– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione al progetto nr 13.1.5A-FESRPON-

VE-2022-130: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”, che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 03/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 63 del 23/06/2022 di adesione al PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”;  

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 5592 del 17/09/2022 del Progetto PON “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia” per € 75.000,00; 

DATO ATTO che la previsione di spese per le forniture e i servizi, come da Candidatura prot. 3955 del 

09/06/22 e nota Prot. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di autorizzazione del progetto, è di € 67.500,00 di 

cui € 375,00 per spese pubblicitarie; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario, in particolare n. 6 targhe in plexiglass misura 

20 x 30 da apporre all’esterno dei 5 edifici scolastici coinvolti nel Progetto e della sede centrale; 

VISTO il preventivo della ditta Gruppo Spaggiari Parma spa prot. 1583 del 28/02/2022 per la fornitura di 6 

targhe in plexiglass a colori con bioadesivo da muro misura 20 x 30 al costo di € 39,38 + iva = € 48,04 cd. e 

complessivi € 236,28 + iva € 51,96 = € 288,24; 

VISTA la determina a contrarre del Dirigente scolastico prot. 1710 del 03/03/2023; 

 

con la presente si chiede la fornitura di n. 6 targhe in plexiglass a colori con bioadesivo da muro 

misura 20 x 30 al costo di € 39,38 + iva = € 48,04 cd. e complessivi € 236,28 + iva € 51,96 = € 

288,24. 

 

Si allega fac simile targa. Si chiede che il materiale sia fornito entro il 31 marzo 2023. 

                                                                       

 

 
DISCIPLINARE:  
1. STAZIONE APPALTANTE 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE 

P.le Volontari della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL) 

C.F.83003070253 e-mail: blic82500q@istruzione.it – pec: blic82500Q@pec.istruzione.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Morena De Bernardo 

 

3. TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il trasporto, la consegna, l’eventuale installazione della fornitura, e/o l’erogazione del servizio devono essere 

effettuati dall’aggiudicatario secondo i costi, le tempistiche e le modalità stabiliti nella fase preliminare alla 

compravendita, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di invio di codesto ordine di acquisto all’indirizzo 

indicato dalla ditta aggiudicataria. 
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4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ' FLUSSI FINANZIARI 
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata dal Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è il seguente: Z123A3218D 
L’aggiudicatario, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire 

la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in 

via non esclusiva. Il fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.   

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione “ope legis” del presente contratto, ai 

sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 

della legge n.136/2010. 

 

5. PAGAMENTI  
La fattura elettronica PA dovrà essere intestata a:  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. STEFANO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE – P.le Volontari 

della Libertà, 5 - 32045 SANTO STEFANO DI CADORE (BL) C.F.83003070253 - Codice Univoco: UFWSCY 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento e accettazione della fattura. 

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, il Punto 

Ordinante procederà ad acquisire d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

 

6. PENALI E RISARCIMENTO DANNI  
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016. 

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare all’affidatario, a 

mezzo pec, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine 

perentorio di 10 giorni.  

L’ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l’esecuzione 

in danno.  

 

7. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’accesso agli atti di gara è 

consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo. 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto entro 30 giorni.  

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Belluno.  

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all’informazione dei dati 

personali relativi al presente disciplinare nell’ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini 

istituzionali, in attuazione della legge n. 675/96, recante le norme di «Tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali» e ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

I dati forniti dal concorrente potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di istituto. 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di accesso, di cui alla normativa vigente. 

 

 

Inviare Dichiarazione flussi finanziari e Dichiarazione insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Morena De Bernardo 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
                  dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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