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Spett.le ditta
Grafiche Spagnolo
Tricase
All’albo dell’istituto
Al sito web

OGGETTO : Percorsi formativi qualifica OSS – Asse prioritario IV – Azione 9.8 – Avviso pubblico 1/FSE/2018”
Richiesta manifesti pubblicitari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e
ss.mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n.59;
VISTA la legge 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
VISTO il D.M. 129/2018;
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire
la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro Consip
RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura negoziata di affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento del
Progetto di cui all’oggetto
VISTA la propria Determina e la richiesta di preventivo prot. n. 6604 E 6605 del 30/04/2019
VISTE le offerte pervenute dalle ditte
- Industria servizi Grafici – Galatina prot. n° 6626 del 02/05/2019
- Grafic Art – Miggiano prot. n 6641 del 02/05/2019
- Grafiche Spagnolo – Tricase prot. n° 6866 del 06/05/2019 (si accetta l’offerta perché la data di scadenza
corrispondeva con giorno festivo)
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TENUTO CONTO dei prezzi offerti dalle ditte partecipanti
- Ditta Industria Servizi Grafici Galatina € 116,00 IVA compresa
- Ditta Grafic Art Miggiano € 91,50 IVA compresa
- Ditta Grafiche Spagnolo – Tricase € 79,30 IVA compresa
RITENUTO che la migliore offerta è quella della Ditta Grafiche Spagnolo
RICHIEDE
A codesta spett.le ditta la fornitura del sottoindicato materiale pubblicitario
-

-

N° 50 manifesti stampa a colori cm 70 x 100 (come da file allegato)

Condizioni della fornitura:
I beni dovranno essere consegnati presso la sede dell’I.I.S.S. “Don Tonino Bello” sita in Via Apulia - Tricase
Le spese per l’imballo il trasporto e la consegna sono a totale carico di codesta ditta;
I beni devono essere nuovi e privi di difetti che ne possano pregiudicare l’utilizzo;
Il costo totale della fornitura sarà quello indicato nel preventivo €79,30(settantanove/30) IVA compresa. Lo
stesso sarà liquidato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura nella modalità elettronica e invio del
modello del conto dedicato
Si chiede inoltre di indicare in fattura quale causale la seguente dicitura
“Manifesti pubblicitari progetto “Percorsi formativi qualifica OSS – Asse prioritario IV – Azione 9.8 –
Avviso pubblico 1/FSE/2018”
Codice Unico di Progetto: C73H19000000002

- CIG Z3C2844FC3

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Lena MANCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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