
 

 

ISTITUTO    COMPRENSIVO 
“Tommaso Aiello” 

V i a  C o n s o l a r e ,  1 1 9    �   9 0 0 1 1  B a g h e r i a  ( P A )  
�  /  �  ( 0 9 1 )  9 0 2 8 6 6  -  C . f  . 9 0 0 0 7 7 2 0 8 2 5  

paic83600l@istruz ione. i t  
paic83600l@pec. is truzione. it  

http://www.ictaiello.it/ 
Codice univoco ufficio “UFBOUK” Codice iPA istsc_paic83600l 

 
 
 

 

 
Spett Ditta 

GIOVANE LOCATI S.N.C 
Bompietro PA 90020 

amministrazione@giovanelocati.it 
 

 
 
Oggetto: affidamento diretto della fornitura di materiali pubblicitari per il Progetto 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-629 / CODICE CUP F59G17000390007- CODICE CIG Z9A22B2F1E 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo  
(FSE).    
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa.  Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità.  
Titolo progetto “Diamoci una mano”  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la propria determina per indizione della procedura atta a contrarre tramite affidamento 
diretto del 11/04/2018  
  
RIBADITO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art.  36 del D.lgs. 50/2016   
, si determina di procedere per ragioni di economicità e di efficacia (vista l’urgenza di procedere 
all’acquisto), mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.  36  c.2  lett.  a)  del D.Lgs.  50/2016. 
   
VISTO  l’invito alla ditta, (scelta –sinteticamente- per i criteri di affidabilità economicità celerità 
nella lavorazione della fornitura tra i fornitori dell’Istituto operando il principio di rotazione) a 
presentare preventivo per i materiali in elenco, a mezzo PEC all’indirizzo 
paic83600l@pec.istruzione.it entro e non oltre il  termine perentorio  delle  ore  12,00  del  16  
marzo  2018,   
   
VISTO  il preventivo della ditta pervenuto entro i termini in data 16 Marzo 2018 
VISTO  che il preventivo rientra nei limiti di spesa sopra citati, per un totale di euro 519,11 iva 
inclusa 



 

RITENUTO  di procedere con urgenza all’attribuzione della fornitura pubblicitaria, visto i termini 
stringenti del progetto 
 
 

DECRETA 
  

Art. 1 
  
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
  

Art. 2 
  
Si delibera l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e dell’art.34 del DI 44/2001 
e dell’art. 34 del D.A. n. 895 del 31/12/2001.col presente buono d’ordine.  
Viene individuata quale fornitore la Giovane Locati snc, da anni presente nel mercato alla categoria 
commerciale di riferimento ed in possesso dei requisiti di carattere generale così come previsto 
dall’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.  
  

Art. 3 
  
Il valore della fornitura dei beni richiesti è pari ad Euro 519,11 iva inclusa 
L’Istituto Aiello invierà i file grafici (logo Pon ecc) necessari alla realizzazione delle stampe. La 
ditta, invierà prima della lavorazione una prova di stampa /Preview dei file grafici elaborati- 
  

Art. 4 
  
Si provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dall’effettiva erogazione dei fondi da parte 
degli enti finanziatori , solo dopo la verifica del materiale ricevuto e l’attestazione di “regolare La 
fattura dovrà inoltre indicare il seguente codice identificativo progetto PON FSE “Diamoci la 
mano”: codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-629 CODICE CUP F59G17000390007 
CODICE CIG: Z9A22B2F1E 
. L’importo sarà distribuito tra i singoli otto moduli del progetto ai fini della rendicontazione dello 
stesso.  
  
  
  

 
ELENCO DEL MATERIALE INCLUSO IN FORNITURA 

 
 articolo 
1 2 targhe in forex 5 mm fto 50 x70, 

quadricromia, complete di distanziatori. 
2 45 pen drive da 4gb con stampa un 

colore, su un lato 
3 1 striscione in pvc stampato 

quadricromia, termosaldato con corde e 
anelli 300 x 100 cm 

 
 



 

Si allega il preventivo della ditta 

 
  
  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Sergio Picciurro  

 Il presente documento informatico è firmato digitalmente  
 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  

 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate   
e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


