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Determina n. 76 

Prot. n (Vedere Timbratura)    Rodi Garganico (Vedere Timbratura) 

       Agli Atti  

       All'albo dell'Istituto 

       Ad Amministrazione Trasparente 

       Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: 
Determina per l’affidamento diretto della fornitura di due Targhe in plexiglass 
personalizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, mediante 
Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 
nell’ambito dei 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421. 
CUP:E88H18000580007 
Per un importo contrattuale pari a € 120,00 (IVA esclusa), 
CIG: Z22364FED1 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato»; 

 VISTA la L. 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 «Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
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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. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia 
negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 
165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto prot. 6590 del 28/12/2018, che disciplina 
le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 5 del 
28/01/2021; 

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul 
procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti 
pubblici»; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale»; 

VISTO in particolare,l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi 
del quale «Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di 
importo inferiore a 75.000 euro»; 

VISTO  altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale 
prevede che «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016 […]»;   

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che «[…] 



la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte 
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici»;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che 
«Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla 
determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 
materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del 
dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti 
di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 
attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

VISTO  

 

 

 

l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 
208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.;  

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, 
comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 
istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, per gli acquisti di beni 
e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, 
comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 
specificando tuttavia che, per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con 
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento 
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica 
tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui allo stesso 
art. 1, comma 450, della L. 296/2006; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in 
relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti 
di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti 



disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale, per lo svolgimento delle procedure di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 
(MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine 
Diretto; 

VISTO 

 

l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del 
quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 
449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e 
periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi 
quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di 
Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.; 

VISTA la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria 
merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto 
che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste 
l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti 
di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 
(Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 
di Acquisizione); 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 
l’individuazione di un responsabile unico del procedimento (RUP) 
per ogni singola procedura di affidamento; 

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni»; 

RITENUTO  che la Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO, DS  dell’Istituzione Scolastica, 
risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle 
Linee Guida A.N.AC. n. 3;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, 
sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure 
previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di 
ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, 
recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle 



procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni 
ostative previste dalla succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare l’acquisto di n. 2 targhe pubblicitaria per 
il Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421 Avviso pubblico prot. 
28966 del 6 SETTEMBRE 2021, per un importo stimato di € 120,00, 
IVA esclusa; 

DATO ATTO della non idoneità della Convenzione Consip " a soddisfare il 
fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà 
pertanto alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata 
in € 120,00, IVA esclusa (€ 146,40, IVA inclusa); 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante 
consultazione di elenchi sul portale Consip “Acquistinretepa”, le 
forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 
risultati esseri quelle dell’operatore DIGITAL PROGRESS SAS, con 
sede in VIA PISCINOLA 5, 04023, FORMIA (LT)  (partita IVA 
02816100594); 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, 
né è stato precedentemente invitato, risultando non affidatario, 
nel precedente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare 
il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’affidatario, 
non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a 
campione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, 
del D.L. 95/2012,  sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso 
di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. 
avente ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 
affidamento; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale 
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara 
(CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta 
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 
agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 



CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 120,00, 
IVA esclusa (€ 146,40, IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio 
di previsione per l’anno 2022; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, 
l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto due Targa in plexiglass 
personalizzata, all’operatore economico DIGITAL PROGRESS SAS, con sede in VIA 
PISCINOLA 5, 04023, FORMIA (LT)  (partita IVA 02816100594), per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad € 120,00, IVA esclusa (€ 146,40, IVA inclusa),  

 di autorizzare la spesa complessiva € 146,40, IVA inclusa, da imputare al Piano di 
Destinazione scheda A.3.21 codice conto 03/04/01 (imponibile) e 06/01/04 (IVA); 
 di nominare la Prof.ssa Teresa Cucciniello quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione 
Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 

 

       IL Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO   

                                                               (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

          D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  Sostituisce  

     il documento cartaceo  e la firma  autografa) 
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Indirizzi di studio I.T.E.T. sede di Rodi G.co: Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo; Trasporti e Logistica; 

Costruzioni, Ambiente e Territorio. 
Indirizzi di studio I.P.S.I.A. sede di Ischitella: Produzioni Artigianali ed Industriali; Manutenzione e Assistenza Tecnica.  

 
 

CAPITOLATO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO 
 

Acquisto targhe pubblicitarie, nell’ambito dei 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 
del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421. 
CUP:E88H18000580007 
 

Allegato all’atto dirigenziale  n. 76  
prot. n. 3833/VI.3.1 del 07/05/2022 

Affidamento diretto della fornitura di due Targhe in plexiglass personalizzata, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 

CIG: Z22364FED1 

Q. Descrizione 
Prezzo unitario IVA 

inclusa 
 

Quantità 

Prezzo 
totale IVA  

inclusa 

1 
due Targa in plexiglass personalizzata formato 42X30, comprensivo di 
trasporto 

146,40 1 146,40 

     

     

     

     

     

Totale IVA inclusa 146,40 

 
 
Rodi Garganico, 07 maggio 2022 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Teresa Cucciniello 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico 
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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Prot. n (Vedere Timbratura)    Rodi Garganico (Vedere Timbratura) 

       Agli Atti  

       All'albo dell'Istituto 

       Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: 
Caratteristiche di due Targhe in plexiglass personalizzata, nell’ambito dei 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421. 

CUP:E88H18000580007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti             gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i 

progetti finanziati con i Fondi Strutturali; 

Tenuto conto  che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di due targa pubblicitaria in 

formato A3 da collocare nell’ingresso degli Istituti di Rodi Garganico e Ischitella 

al fine di garantire la visibilità del progetto  

RICHIEDE 

La fornitura di due targhe in in plexiglass personalizzata dalle misure 40X30 CM. 

Completa di distanziali da allocare all’ingresso principale degli Istituti di Rodi Garganico 

e Ischitella, in allegato il facsimile della targa 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Teresa CUCCINIELLO   

                                                               (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

          D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  Sostituisce  

     il documento cartaceo  e la firma  autografa) 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE STATALE SUPERIORE DI II GRADO 
"Mauro Del Giudice" - IPSIA Ischitella 

Via Altomare 10 - 71012 Rodi Garganico (FG) - Tel. 0884/966585 Fax 0884/965121 
e-mail istituzionale fgis01300a@istruzione.it - pec fgis01300a@pec.istruzione.it - Codice Fiscale 84004640714 

 

Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione 

 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Sotto-Azione 13.1.2 – Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421 

Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

CUP: E89J21009910006 

 

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO 
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Prot. n (Vedere Timbratura)    Rodi Garganico (Vedere Timbratura) 

       Agli Atti  

       All'albo dell'Istituto 

       Al sito web dell'Istituto 

Oggetto: 
Dichiarazione di mancata adesione alle convenzioni quadro CONSIP S.p.A. ai fini 
dell'approvvigionamento di beni e servizi - acquisto targhe pubblicitarie, nell’ambito dei 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 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-421. 
CUP:E88H18000580007 
CIG: Z22364FED1 

DICHIARAZIONE  RESA AI SENSI DEL 

(Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.”Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003) art. 24 in merito 
all’utilizzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.,  

Visto  il D.L. 12.07.2004 n. 168 (“Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”), convertito con 
Legge 30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26 della legge 23.12.1999 n. 488,  

Visto  il DL 52/2012 e la legge 228/2012  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato”  (legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip; 

DICHIARA 

di aver richiesto l’acquisizione di due targa pubblicitaria, rif. ordine n° 6732487 del 07/05/2022 procedendo in 
modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP S.p.A., e di aver rispettato le 
disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e successive modifiche, per la seguente 
MOTIVAZIONE: 

mailto:fgis01300a@pec.istruzione.it


            X Beni o servizi non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A. 

□ Convenzione Esaurita  

□ Convenzione in corso di attivazione che presenta tempi eccessivamente lunghi per   

    soddisfare le esigenze d’acquisto  

□ L’importo minimo di ordinativo previsto in convenzione CONSIP è  superiore rispetto ai   fabbisogni 
della istituzione, nonostante sia stata presa in considerazione un    approvvigionamento annuale dei 
beni/servizi 

□ Sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo  dei  

    beni/servizi acquisiti, così come descritti nella convenzione CONSIP S.p.A. (specificare  

    nome convenzione ed eventuale lotto) _______________________________ attiva dal   

     ___________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto  

    dell’ordine/contratto, come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del ________% ai prezzi  

    indicati nella citata convenzione;  

□ Sono attive, alla data odierna, convenzioni CONSIP S.p.A. che riguardano beni o servizi   

    comparabili con quelli oggetto dell’ordine/contratto ma aventi caratteristiche inferiori  

    non soddisfacenti  

□ Altro (specificare): ___________________________________________________  

In allegato stampe videata da sito www.acquistinretepa.it 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Teresa CUCCINIELLO   

                                                               (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

          D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  Sostituisce  

     il documento cartaceo  e la firma  autografa) 

  

http://www.acquistinretepa.it/


Allegato: 

 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

02816100594

LT

092975222

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

14900432

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

20896841

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

04/03/2015

INPS: Matricola aziendale

4

6732487

CIG

Codice Fiscale Impresa

E88H18000580007

UF5L4C

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

02816100594

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Mercato Elettronico

02816100594

84004640714

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

84004640714

CUP
Z22364FED1

Tipologia impresa SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

11/05/2022

07/05/2022

Descrizione Ordine TARGHE IN PLEXIGLASS 40X30 - 2 PEZZI PER
PROGETTO DIGITAL BOARD

Bando BENI
Categoria(Lotto) Arredi

Nome Ente MINISTERO DELL'ISTRUZIONE > UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI > UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PUGLIA > SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO > -
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI RODI
GARGANICO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
MAURO DEL GIUDICE

Nome Ufficio

VIA  GIOVANNI ALTOMARE N. 10, 71012 - RODI
GARGANICO (FG)

Indirizzo Ufficio

3337367207/nullTelefono / FAX ufficio

TERESA CUCCINIELLO / CF: CCCTRS64R45A509FPunto Ordinante
TERESA.CUCCINIELLO@ISTRUZIONE.ITEmail Punto Ordinante

RAFFAELE D'APOLITOOrdine istruito da

DIGITAL PROGRESS SASRagione Sociale

VIA PISCINOLA 5 - 04023 - FORMIA(LT)Indirizzo Sede Legale
3888767515/0813445803Telefono / Fax

PEC Registro Imprese DIGITALPROGRESS@PEC.IT

DIGITALPROGRESS@OPEC.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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CCNL applicato / Settore COMMERCIO / COMMERCIO

Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Targhe di identificazione

Marca: DIGITAL - Codice articolo produttore: PLEX40x30_2 - Nome commerciale della targa di identificazione:

TARGHE IN PLEXIGLASS 40X30 - 2 PEZZI - Codice articolo fornitore: PLEX40x30_2 - Prezzo: 120,00 -

Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di

misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per

tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 2500 - Garanzia: 24 MESI - Descrizione

tecnica: Targa in plexiglass trasparente da 10mm, dim 40x30 , stampa su vinile in quadricromia. - Tipo contratto:

Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Utilizzo: esterno - Struttura: monofacciale - Dimensione (lxh) [mm]:

40x30 - Superficie: piana - Materiale: plexiglass - Spessore materiale [mm]: 10 - Modalità di installazione: a

parete - Colore: trasparente - Prezzo per unità di prodotto: 120,00 - Unità di prodotto: Pezzo

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
MEPA - Termini di pagamento per
fornitura di prodotti

30 GG Data Ricevimento Fattura

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT40Y0200839843000103658228
Soggetti delegati ad operare sul conto (*) ANTONIO MAGLIOZZI  MGLNTN71B20F839H

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del
presente Ordinativo di Fornitura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

TARGHE IN
PLEXIGLASS
40X30 - 2 PEZZI

1 120,00 22,00120,00 €1 (Pezzo)

120,00Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 26,40

Totale Ordine (IVA inclusa) € 146,40

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA  GIOVANNI ALTOMARE N. 10 - 71012 - RODI GARGANICO
- (FG)

Indirizzo di Consegna

VIA  GIOVANNI ALTOMARE N. 10 - 71012 - RODI GARGANICO
- (FG)

Indirizzo di Fatturazione

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI RODI GARGANICOIntestatario Fattura
84004640714Codice Fiscale Intestatario Fattura
84004640714Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento
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NOTE ALL’ORDINE

VOLER RESTITUIRE GLI ALLEGATI REQUISITI ART 80 E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
COMPILATI E FIRMATI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE. ALLEGARE DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO DEGLI ALLEGATI.

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1. REQUISITI ART 80 12.ALLEGATO 2 REQUISITI ART 80.DOCX - dim. 33.68 Kb

Allegato 2.CAPITOLATO ACQUISTO TARGHE FIRMATO_9.4 CAPITOLATO ACQUISTO TARGA.PDF
- dim. 787.34 Kb
Allegato 3.TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 13.ALLEGATO TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI.DOCX - dim. 22.73 Kb
Allegato 4.CARATTERISTICHE_TECNICHE_TARGA FIRMATO_9-
1.RICHIESTA_CARATTERISTICHE_TECNICHE_TARGA_PON_DIGITAL_BOARD(PROT).PDF - dim.
565.18 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il
presente Ordine Diretto il  Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore
con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6
del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal
presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di
ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente
indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione.
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	La Dirigente Scolastica

