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SERIGRAFIA FORTINO
Via Varroncello N. 24
87074 CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
info@serigrafiafortino.com

ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE

PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017per lo sviluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza
digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione
10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001-ANNUALITÀ 2018/2019
OGGETTO: Fornitura di materiale pubblicitario. Codice Progetto: 10.2.2AFSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001 - ANNUALITÀ 2018/2019

Titolo Progetto “PROGRAMMIAMO CON FEDERICO”. CIG: Z0229116A9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 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 L.488/99 art.26;
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;

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 Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020;
VISTO Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017 PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014- 2020 - Avviso pubblico 2669 del 3/03/2017

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo
sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di
“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico
10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
C.N.P.: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001

ANNUALITÀ 2018/2019
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;
VISTA la proposta progettuale di questo Istituto trasmessa il 22/05/2017, acquisita al Prot. MIUR 12185 in
data 23/05/2017;
VISTA la lettera di autorizzazione prot. N° AOODGEFID/28246 del 30/10/2018, inerente
l'Autorizzazione dei progetti ed Impegni di spesa, da cui si evince che il Progetto proposto
dall’I.C. di Amendolara è stato autorizzato e riporta il seguente Codice:
Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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 nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. 2310/A22b del
18/04/2019;
VISTO il Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2019;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 07/05/2019 di assunzione in bilancio dell’importo del
progetto (Piano n. 39258) e relativa Variazione P.A.2019, pari ad € 15.246,00;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 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, così come modificato dall’art. 25
del D.Lgs 56/2017”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 n. 129, concernente " Regolamento recante le 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 Regolamento CE n.1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a cura
degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione;

RILEVATA la necessità di acquistare ARTICOLI PUBBLICITARI per la realizzazione del
Progetto in oggetto;
TENUTO conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività, dell’azione amministrativa;
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi per importi inferiori e
superiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D.I. 18 AGOSTO 2018 N°129, approvato dal
Consiglio di Istituto con Del. n.2 in data 12/02/2019;

VISTO il CIG che identifica la presente fornitura: Z0229116A9;
ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di previsto dalla
normativa vigente;
VISTA la propria determina Prot. 3749/A22b del 9/07/2019;
VISTA la lettera di invito prot. n.3769/A22b del 10.07.2019, con la quale è stata chiesta la migliore offerta
per la fornitura di materiale pubblicitario ai seguenti operatori economici, a seguito di indagine di mercato,
ritenuti idonei alla realizzazione del servizio in oggetto:
 BCOLORA – VIA DELLE AZALEE 87076 VILLAPIANA info@bcolora.it
 PUBBLIENNE DI ANTONIO NIGRO AGENZIA PUBBLICITARIA E MARKETING
TERRITORIALE VIA CAMPANIA N.7 87070 ROSETO CAPO SPULICO (CS) info@pubblienne.it
 SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello N. 24 - CASTIGLIONE COSENTINO (CS)
info@serigrafiafortino.com
 IPS di SALAMONE TERESA Via Prima Piana 87075 TREBISACCE info-ips@libero.it
 TELMAR SPORT – C.da Pagliara 87075 TREBISACCE (CS) telmarsport@libero.it
CONSIDERATO che entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 16
Luglio 2019, è pervenuta a questo Istituto N. 1 offerta, all’indirizzo e-mail: csic85200v@pec.istruzione,
presentata dall’operatore economico:
 SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello n. 24 - 87074 CASTIGLIONE
COSENTINO (CS)
Istanza acquisita al prot. n. 3820/A22b del 16.07.2019-COSTO: € 750,00(IVAINCLUSA).

CONSIDERATO che, come previsto nella lettera d’invito, l’aggiudicazione sarà effettuata anche
nel caso in cui l’Istituto riceva una sola offerta purché valida e congrua;
VISTO il Verbale del 18 luglio 2019, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria
della fornitura di materiale pubblicitario all’Operatore economico sotto riportato:
 SERIGRAFIA FORTINO Via Varroncello, 24 – 87074 CASTIGLIONE
COSENTINO (CS)
Istanza acquisita al prot. n. 3820/A22b del 16.07.2019-COSTO: € 750,00(IVAINCLUSA).

CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del 24 luglio 2019 all'indirizzo "Istituto Comprensivo
di Amendolara, Via Roma l - 87071 Amendolara" non sono pervenuti reclami;
VISTO il Decreto prot.3932/A22b de 25/07/2019, che aggiudica in via definitiva la fornitura in
oggetto alla Vostra Azienda;
DISPONE
a codesta Spettabile Azienda la fornitura del seguente materiale pubblicitario, come da Vostro
preventivo acquisito al prot. n. 3820/A22b del 16.07.2019, alle condizioni di seguito specificate:

DESCRIZIONE MATERIALE

PREZZO
UNITARIO

PREZZO TOTALE
IVA INCLUSA

IVA INCLUSA

Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574

MATERIALE PUBBLICITARIO
 N. 6 Cartelloni per esterno in cui riportare l’azione, con loghi
riferiti al progetto: Codice progetto; - Finanziamento
erogato, in euro; - Titolo/descrizione dell’intervento, etc.
Dimensioni: FORMATO A3


N. 25 Penne personalizzate con logo progetto



N. 65 Calcolatrice da tavolo con righello, per alunni,
con logo. Dimensioni: circa 25 cm


N. 65 Kit zainetto, cappellino e t-shirt x alunni scuola
Primaria e Secondaria di I grado.
TOTALE IVA INCLUSA
SCONTO INCONDIZIONATO
TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA

30,50

183,00

0,49

12,25

3,05
5,49

198,25
356,85

750,35
0,35
750,00

Gli articoli dovranno essere personalizzati con intestazione dell’Istituto e con i loghi del Progetto
PON, secondo le indicazioni fornite nella lettera d’invito.
Il valore della fornitura, comprensivo di ogni onere per l’imballaggio, il trasporto e la
consegna, è di complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00), IVA inclusa e in nessun caso
potrà subire variazioni per qualsiasi causa o ragione.
La consegna di quanto ordinato dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data della presente.
Detta spesa sarà imputata all’Attività/Progetto P del Programma Annuale 2019.
Codesta Ditta, consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dalla Legge
136/2010, ai sensi dell'art.3 della LEGGE 13 Agosto 2010 n.136, dovrà dichiarare di assumersi a
proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge ed a tal
fine comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e di essere in regola con il
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Dovrà, inoltre, impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito alla suddetta
dichiarazione, sollevando questo Ente Pubblico appaltante richiedente da ogni responsabilità.
Il pagamento avverrà a mezzo di mandato informatico con accredito in C/C bancario o postale.
Per tale motivo codesta Ditta dovrà indicare nella fattura elettronica, il C/C bancario, la Banca, il
codice ABI e CAB ove il medesimo pagamento dovrà essere versato o il C/C postale.
Dovrà, inoltre, trasmettere il DURC in corso di validità.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta D’ELIA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2, D. Lgs. N.39/93)

Prototipo bozza di stampa targhe

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON FSE – FESR
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001
ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z0229116A9
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI AMENDOLARA

Progetti di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
IMPORTO FINANZIATO: € 15.246,00.

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON FSE – FESR
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001
ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z0229116A9
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ORIOLO

Progetti di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
IMPORTO FINANZIATO: € 15.246,00.

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PON FSE – FESR
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001
ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z0229116A9
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ROSETO CAPO SPULICO

Progetti di sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE),
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.
IMPORTO FINANZIATO: € 15.246,00.

LOGO BENI DI CONSUMO
Progetto titolo: PROGRAMMIAMO CON FEDERICO
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-574 - CUP D18H17000140001
ANNUALITÀ 2018/2019 - CIG: Z0229116A9

