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Prot. n. 5207  C/14                                                                                               Santa Croce di Magliano,12/10/2016 

 

 

                               Alla ditta Punto Exe srl                                                       

Campobasso 

 

OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “ Per la scuola - competenze e  

ambienti per l’apprendimento” – Procedura di affidamento diretto (art.34 Decreto 

Interministeriale n.44/2001 e art. 36 del D.Lgs n. 50/2016), per la fornitura  di beni  e servizi 

che attuino azioni di  informazione e sensibilizzazione e garantiscano, tramite  la  pubblicità, la 

visibilità dei progetti PON  autorizzati all’Istituto  e  del ruolo  svolto  dall’Unione  Europea  e  dal  

Ministero  della  Pubblica  Istruzione  nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità. 

Lettera d’ordine 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36 

CUP I46J15001160007 

CIG  Z3B1B05482 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  2014 IT05M2OP001  “Per  la  scuola  —  competenze  e 

ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione  Europea  e tenuto conto della  nota  del  MIUR  prot  AOODGEFID/1760  del  20/01/2016  di 

autorizzazione all’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN - Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione”, cofinanziato con il Fondo Europeo 

Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – “Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” - Sottoazione: 10.8.1.A1 – Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di 

accesso alla rete LAN/WLAN  con codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36  – Titolo modulo: 

“Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente rete “  – Titolo Progetto “Classi in rete”e  del  

relativo finanziamento,  intende  procedere all’ affidamento diretto, ai sensi dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, 

dell’ art.36 del D.Lgs 50/2016 e della Determina a contrarre prot.n. 5206 C/14 del 12/10/2016, della 

fornitura di beni e servizi per l’informazione e la sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni realizzate 

con i fondi PON relativamente ai progetti autorizzati all’Istituto nonchè sul ruolo svolto dall’Unione Europea 
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e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione e delle pari 

opportunità. 

La  fornitura  di  cui all’oggetto dovrà  essere  realizzata  tenuto conto di quanto segue: 

Requisiti necessari dell’operatore economico    

L’ operatore economico invitato dovrà essere abilitato alla fornitura dei beni/servizi inerenti il progetto 

autorizzato, avere idoneità professionale, capacità economico finanziarie e tecnico professionali ed essere 

in regola con gli obblighi  da cui derivano i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e segg. del D.Lgs n. 

50/2016. L’operatore economico dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva (ex artt. 46 e 47 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445) (allegato1), firmata dal titolare o dal legale rappresentante della ditta con 

allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, in cui lo stesso dichiari per la ditta/società: 

- di essere regolarmente iscritta nei registri della C.C.I.A.A da almeno tre mesi, per l’esercizio di 
attività analoghe all’oggetto della fornitura; 

- di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), b), 
e), d) ed f) del D. Lgs. 24/07/1992 n" 358 e s. m. I.; 

- che non si trova in nessuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016; 

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 
in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di non trovarsi in uno stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo, che nei riguardi dell'impresa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni, e che l'impresa non versa in stato di sospensione 
dell'attività commerciale; 

- che ha preso visione delle condizioni della lettera invito e di accettarle senza riserva alcuna; 

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del D.M. n. 24 del 24/10/2007 del Ministero del 
Lavoro (DURC). 

La presente procedura di gara avviene avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(o analogo), che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.lgs 50/2016 è “ uno strumento di acquisto 

e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su 

un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica ”. Pertanto, 

le comunicazioni relative alla procedura di gara avverranno applicando gli strumenti previsti dalla 

piattaforma. 

 

Tipologia della fornitura 

La procedura semplificata ha per oggetto la fornitura di una  targa pubblicitaria personalizzata, 
comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera personalizzata per garantire l’informazione alla 
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platea scolastica  sulle azioni intraprese con i finanziamenti dei progetti PON autorizzati all’Istituto così 
come di seguito dettagliato: 

Q.TA' DESCRIZIONE  E SPECIFICHE 

 

N.1 

 targa in plexiglass rettangolare con angoli arrotondati . Tagliata e lucidata grazie alla tecnologia 
impreziosita da distanziatori di acciaio. Sulla targa deve essere applicata la grafica mediante stampa 
diretta UV4 colori+bianco (parziale o fondo intero incluso) per evidenziare meglio i colori principali, di  
dimensioni 1300x500 spessore 3 mm   personalizzata da esporre nell’area di ingresso della scuola sede 
principale   

 informazioni sul  progetto PON   oggetto di realizzazione della rete LAN/WLAN)  

N.8 

 targa in plexiglass rettangolare con angoli arrotondati . Tagliata e lucidata grazie alla tecnologia 
impreziosita da distanziatori di acciaio. Sulla targa deve essere applicata la grafica mediante stampa 
diretta UV4 colori+bianco (parziale o fondo intero incluso) per evidenziare meglio i colori principali, di  
dimensioni 297x210 spessore 3 mm   personalizzata da esporre nell’area di ingresso della scuola sede 
principale   

 informazioni sul  progetto PON   oggetto di realizzazione della rete LAN/WLAN)  

N.25 

 etichette con grafica mediante stampa diretta UV4 colori+bianco (parziale o fondo intero incluso) per 
evidenziare meglio i colori principali, di  dimensioni 70x37 mm personalizzata da esporre sugli switch 
installati. 

 

 
Personalizzazione beni oggetto della fornitura 

-  Si allega modello grafico delle targa richiesta, al quale fare riferimento. 

- Modello in bozza della targa dovrà essere da Voi proposto e sottoposto alla verifica della committente 
prima della realizzazione definitiva. 

 

 

Importo della fornitura oggetto del presente ordine 
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L’importo complessivo a base di gara per la fornitura di quanto dettagliato sopra è di € 300,00  
(trecento/00), IVA inclusa. In caso di economie l’amministrazione potrà richiedere ulteriori quantità di 
materiale pubblicitario (Quinto d’obbligo Art. 311 D.P.R. 207/10). 

 
 Criterio di selezione 

L’ operatore economico presente sul Mepa è stato  selezionato mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 01/02/2001 n.44, e dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 in quanto vi è 

la   corrispondenza dei prodotti offerti alle specifiche tecniche indicate nella presente richiesta di ordine e  

verificata  la  rispondenza  delle certificazioni/dichiarazioni  richieste  dalla  normativa vigente.  Pertanto La 

scelta dell’operatore economico è motivata  dalla rispondenza dell’articolo richiesto  alle esigenze di questo 

Istituto e dalla convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura con caratteristiche 

migliorative; 

Tempi di consegna e durata del contratto 

La ditta dovrà ultimare la fornitura al massimo entro 5  giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula 
del contratto e comunque non oltre il 17/10/2016. 

La consegna dovrà essere effettuata a cura, spese e rischio dell’Azienda fornitrice, per cui le spese di 
imballo, trasporto, spedizione sono sempre da intendersi comprese nel prezzo, presso la sede centrale 
dell’I. O. di Santa Croce di Magliano. 

Corrispettivo e fatturazione 

La ditta solo dopo l'installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato e collocato, potrà 

emettere la fattura elettronica, contenente tutti i dati obbligatori quali CIG, CUP, data di scadenza del 

pagamento non inferiore a trenta giorni dalla data di emissione della stessa, scissione dei pagamenti ecc., in 

mancanza dei quali la scuola la rifiuterà, intestandola a: 

Denominazione Ente: Istituto Omnicomprensivo Statale “Raffaele Capriglione”  via Capello, n. 22 – 86047 
Santa Croce di Magliano (CB) 

Codice Univoco ufficio: UFPCNW 

CUP I46J15001160007 

CIG  Z3B1B05482 

Codice fiscale: 91040770702 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36 

Il materiale pagamento di quanto dovuto alla ditta  sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione 
della relativa fattura elettronica previo effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero.  

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/03 
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L'Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dalla Ditta per le finalità connesse alla fornitura di appalto 
e per  l’eventuale  successiva  stipula  del  contratto  saranno  trattati  dall'ente  appaltante  in  conformità  
alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la 
gestione del contratto. La Ditta concorrente e gli eventuali interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

Riservatezza delle informazioni 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione 
acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del 
procedimento di  individuazione  del  soggetto  aggiudicatario,  garantendo  l’assoluta  riservatezza,  
anche  in  sede  di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.  

Definizione delle controversie 

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 Larino. 

Rinvio 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera  si fa espresso rinvio a quanto previsto 
dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 
particolare riferimento al D.Lgs 50/2016. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Giovanna FANTETTI. 

Il  presente ordine diretto di acquisto  viene trasmesso all’operatore economico invitato e reso pubblico 

mediante pubblicazione all'albo on-line e nell'apposita area riservata ai PON di questa Istituzione 

Scolastica sul sito web:  www.omnisantacrocedim.gov.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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