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Prot. n.  2421/VI.2   

 
Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per l’acquisto di targhe pubblicitarie da esterno ed
               Interno, etichette adesive
               Progetto  POR Calabria  FESR 2014
               Titolo “Liceo for Future”
 
 

VISTO           il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente
                      Contabilità  generale 
                      maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii;
VISTA          la     Legge    7       agosto 
                      Amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
VISTA          la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per i funzioni e compiti
                      alle   regioni  ed   enti 
                      semplificazione amministrativa”;
VISTO          il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia 
                      autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;
VISTO          il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
                     amministrativo-contabile delle i
VISTO          il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
                      del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO          il Regolamento di esec
                     ottobre 2010, n.207);
VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto sulla conferma del limite di
                        

  negoziale del Dirigente Scolastico
VISTO             il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 avente ad oggetto“…riordino della disciplina vigente in
                         materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e tutte le modifiche 
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        Reggio Calabria, 
   

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per l’acquisto di targhe pubblicitarie da esterno ed
etichette adesive e pen drive. 
POR Calabria  FESR 2014-2020, Asse 11 – Cod. 2017.10.8.1.074 

Titolo “Liceo for Future” . CUP F31I17000020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il R.D. 18 novembre 1923 n.2440 concernente  l’amministrazione del Patrimonio e la

generale  dello  Stato  ed  il  relativo regolamento   approvato con R.D. 23 
maggio1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

agosto  1990,    n.241 “Nuove  norme  in  materia
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;

la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per i funzioni e compiti
enti   locali, per  la  riforma della Pubblica Amministrazione e per la

semplificazione amministrativa”; 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59;
il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

contabile delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5
ottobre 2010, n.207); 
la delibera del Consiglio d’Istituto sulla conferma del limite di spesa per l’attività 

rigente Scolastico; 
il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 avente ad oggetto“…riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e tutte le modifiche 
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Reggio Calabria, 31.05.2018 

 
N. 3 Ditte 

 
Atti 

 
Sito Web 

Oggetto: Richiesta preventivo di spesa per l’acquisto di targhe pubblicitarie da esterno ed 

Cod. 2017.10.8.1.074  

l’amministrazione del Patrimonio e la 
approvato con R.D. 23                    

materia  di   procedimento     
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

la Legge 15 marzo 1997, n.59 concernente “Delega al governo per i funzioni e compiti 
riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n.257 concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
il D.I. n.44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii; 

uzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 

spesa per l’attività      

il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 avente ad oggetto“…riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e tutte le modifiche   
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                         ed integrazioni apportate 
                         oggetto “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” e l’art. 
                         36 avente ad oggetto “Contratti sotto soglia”;
VISTO   che questa istituzione 

del 17/10/2017 relativ
Calabria prot. n. 3148 del 2

                         relativo al progetto “
PRESO ATTO che   per  la   realizzazione
                         programmazione 
                         singolo intervento;
VISTO             che all’interno del quadro economico così come approvato sono state previste
                         per la pubblicità per un massimo di 
RITENUTO     in   relazione   alle
                         dell’articolato   delle 
                         esiguità dell’importo finanziario necessario all’acquisto e 
                         spesa, l’esigenza di indire la procedura di affidamento 
                         indagine di mercato ex art. 36 D. Lgs. 50/2016;
VISTA             la determina a  contrarre prot. n. 
                         affidamento    diretto 
                         personalizzate in quadricomia

 
Art. 1 Oggetto 
Preventivo di spesa per l’affidamento della 
 

1. N. 1 targa pubblicitaria A3 
2. N. 1 targa pubblicitaria A3 
3. N. 300 etichette per inventario beni con logo misura 4 cm x 2,5 cm
4. Pen drive da 4 e da 8 GB (costo unitario)

 
 Art. 2 Criterio di aggiudicazione
L’offerta deve indicare il prezzo di vendita di ciascun bene da fornire. Il criterio di aggiudicazione
del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001. L’istituzione
scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste. L’istituto scolastico si
riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presen
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integrazioni apportate   fino  alla  data odierna”, in  particolare l’art. 30 avente ad 
“Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” e l’art. 

ad oggetto “Contratti sotto soglia”; 
che questa istituzione scolastica, con decreto della Regione Calabria prot. n. 11450   

relativo all’Avviso Pubblico approvato con Decreto della Regione   
Calabria prot. n. 3148 del 23 marzo 2017, è risultata aggiudicataria del finanziamento 
relativo al progetto “Liceo for Future”. 

realizzazione  del   progetto   costituisce  un  elemento
rogrammazione  di  un’attività  di   pubblicità e    sensibilizzazione 

singolo intervento; 
che all’interno del quadro economico così come approvato sono state previste
per la pubblicità per un massimo di € 500,00; 

alle  ragioni  di   urgenza  ed   indifferibilità   della 
delle   linee   programmatiche,  nonché   dalla   

esiguità dell’importo finanziario necessario all’acquisto e  della 
spesa, l’esigenza di indire la procedura di affidamento  diretto 
indagine di mercato ex art. 36 D. Lgs. 50/2016; 

contrarre prot. n. 2420/VI.2  del  31.05.2018  per 
diretto   di   targhe   pubblicitarie  da   esterno   e    interno   

personalizzate in quadricomia, di etichette adesive e di pen  drive; 
 

RICHIEDE 

Preventivo di spesa per l’affidamento della fornitura del seguente  materiale: 

A3 per uso interno  in quadricomia in plexiglass con 4 distanziatori;
A3 per uso esterno  in quadricomia in plexiglass con 4 distanziatori;

inventario beni con logo misura 4 cm x 2,5 cm; 
Pen drive da 4 e da 8 GB (costo unitario) con logo. 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 
L’offerta deve indicare il prezzo di vendita di ciascun bene da fornire. Il criterio di aggiudicazione

uello del prezzo più basso ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001. L’istituzione
scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste. L’istituto scolastico si
riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola offerta ricevuta e
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particolare l’art. 30 avente ad   
“Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” e l’art.    

decreto della Regione Calabria prot. n. 11450   
all’Avviso Pubblico approvato con Decreto della Regione   

, è risultata aggiudicataria del finanziamento   

elemento  obbligatorio la    
sensibilizzazione  a   livello     di 

che all’interno del quadro economico così come approvato sono state previste somme        

della  spesa  nel  rispetto 
   concomitanza    delle   

della  non periodicità della   
diretto  della fornitura tramite      

per   l’acquisto mediante   
targhe   pubblicitarie  da   esterno   e    interno   con stampe   

e di pen  drive;  

interno  in quadricomia in plexiglass con 4 distanziatori; 
esterno  in quadricomia in plexiglass con 4 distanziatori; 

L’offerta deve indicare il prezzo di vendita di ciascun bene da fornire. Il criterio di aggiudicazione 
uello del prezzo più basso ai sensi dell’art.34 del D.I. n.44/2001. L’istituzione 

scolastica si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le quantità richieste. L’istituto scolastico si 
za di una sola offerta ricevuta e 
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ritenuta congrua e valida. 
 
Art. 3 Importo 
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di
€ 500,00 IVA inclusa. Preventivi di spesa con importi superiori non potranno p
in considerazione tenuto conto del limite di spesa imposto dai finanziamenti
 
Art. 4 Tempi di esecuzione 
La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto con
l’aggiudicatario. 
 
Art. 5 Contenuto dell’offerta 
a) Descrizione tecnica dei beni da fornire;
b) Indicazione dei prezzi comprensivi di IVA;
c) Dettaglio dei costi per singoli componenti e costo complessivo della fornitura.
 
Art. 6 Adempimenti relativi alla presentazione delle
L’offerta dovrà pervenire  a questo 
via PEC  al seguente indirizzo: rcpc050008@pec.istruzione.it
 
Art. 7 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il
Dirigente Scolastico Maria Rosaria Rao
 
 
 
L.T.     
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L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di
00,00 IVA inclusa. Preventivi di spesa con importi superiori non potranno p

in considerazione tenuto conto del limite di spesa imposto dai finanziamenti POR

La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto con

a) Descrizione tecnica dei beni da fornire; 
b) Indicazione dei prezzi comprensivi di IVA; 
c) Dettaglio dei costi per singoli componenti e costo complessivo della fornitura.

Art. 6 Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte. 
L’offerta dovrà pervenire  a questo Liceo, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 06 giugno 2018

rcpc050008@pec.istruzione.it o consegnata brevi manu

Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il

Maria Rosaria Rao. 

    Il Direttore S.G.A.
              Dott. Francesco Currà

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                            dell'art. 3, c. 2, D. Lgs.vo 39/93)
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L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art.1 potrà ammontare fino a un massimo di 
00,00 IVA inclusa. Preventivi di spesa con importi superiori non potranno pertanto essere tenuti 

POR. 

La fornitura dovrà essere realizzata entro 7 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto con 

c) Dettaglio dei costi per singoli componenti e costo complessivo della fornitura. 

entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 06 giugno 2018 
brevi manu. 

Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il 

Direttore S.G.A. 
Dott. Francesco Currà 

rma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2, D. Lgs.vo 39/93) 


