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Prot. n. 3910/C23         Santu Lussurgiu,  16 /11/2016 
        Spett.li Ditte: 

− Cartaria Valdy - Cagliari 

− Carta Camping – Oristano 

− Gruppo Spaggiari – Cagliari 

− Fantasy Coppe - Oristano 

− Andrea Coppe - Oristano 
 
OGGETTO: richiesta preventivo per affidamento fornitura targhe e adesivi pubblicità PON Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Progetto: "La tecnologia inclusiva classe per classe" 
CUP D66J15001950007" C.I.G. Z941C137DA 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 
 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
 Istituzioni scolastiche"; 
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 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; 
VISTI  i seguenti Regolamenti UE: n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
 strutturali e di investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
 Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
 (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016 di approvazione 
 dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON ”Programma Operativo 
 Nazionale 2014IT05M2OP001” - “Per la scuola - competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” ed il relativo finanziamento;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 29/12/2015 con la quale è stato 
 approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16 e la successiva del PTOF per il 
 triennio 2016/2019 n.2 del 18/01/2016; 
VISTO  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 12/02/2016 di approvazione del 
 Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2016;  
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VISTO  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 28/04/2016 di approvazione del 
 Regolamento di Istituto con la quale sono state individuate le procedure per 
 l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 28/04/2016 di approvazione della 
 variazione al Programma Annuale Esercizio finanziario 2016 specificatamente 
 riferita al progetto autorizzato; 
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura ed il servizio che si 
 intende acquisire nella sua interezza progettuale; 
VISTO  l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 280,00  
   iva compresa carico del Fondo per lo Sviluppo Regionale; 
CONSIDERATO che la spesa rientra sotto i valori di soglia previsti dall'art. 36 del D.lgs  
  50/2016 e nei valori di soglia di cui all'art. 34 D.I. n. 44/2001;  
PRESO ATTO che gli operatori economici per essere affidatari di procedure d'appalto o  
  concessione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
  all'art. 80 del D.lgs 50/2016;  
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

SI CHIEDE 

La Vs. migliore offerta per eventuale e successivo acquisto di n. 50 adesivi f.to 6,4x3,3 e n. 3 
targhe, f.to A3. 

Le targhe dovranno essere in materiale infrangibile e dotate di supporto per consentire di 
appenderle all’esterno alla scuola, sulla facciata principale di ogni plesso, al di rendere pubblico ed 
evidente che la scuola è beneficiaria di finanziamenti europei. 

La stampa dovrà essere effettuata direttamente sulla targa, non si accettano, ad esempio, 
stampe applicate sul supporto con adesivo. 

INFORMAZIONI DA EVIDENZIARE SU TUTTE LE TARGHE:  
Logo Istituzionale Istituto Comprensivo,  più  Logo PON - Europa e scritte esplicative come ad 
esempio 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 
SEDE DI SANTU LUSSURGIU 

 (…o Bonarcado)  (… o Seneghe) 

 
QUESTO ISTITUTO È BENEFICIARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 
ASSE II - AZIONE 10.8.1  

"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave” 

Progetto "LA TECNOLOGIA INCLUSIVA CLASSE PER CLASSE" 



 
 
INFORMAZIONI DA EVIDENZIARE SUGLI ADESIVI  
come ad esempio 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 

 
ASSE II - AZIONE 10.8.1 -  Progetto "LA TECNOLOGIA INCLUSIVA CLASSE PER CLASSE" 

Inv.n.____  / Cat. _____ 
 
 

Il  Modello in bozza della targa e degli adesivi dovrà essere da Voi proposto e sottoposto alla 
verifica della committente prima della realizzazione definitiva. 
 
Il costo complessivo della fornitura, omnicomprensiva, non dovrà superare € 280,00 
 
L’Istituto scolastico si riserva di decidere il numero delle unità da acquistare in sede di valutazione 
dei preventivi o di fare una scelta sul materiale da acquistare in base al budget a disposizione. 
 
Pagamento 
Il pagamento seguirà i flussi di accreditamento dei fondi da parte della Comunità Europea e sarà 
effettuato entro trenta giorni dalla data di effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 
E’ facoltà dell'Istituzione Scolastica, in presenza di risorse disponibili, concedere eventuali acconti. 
 
 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Giuseppe Scarpa) 
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