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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Lgs. 50/2016
così come modificato dal D. Lgs. 56/2017.
ACQUISTO TARGA e ADESIVO per pubblicità progetto PON "SMART CLASS"
dal Titolo "La scuola di oggi per il futuro di tutti"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii.:
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (c.d. Codice degli appalti pubblici) e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il 0.1. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR);
VISTO l'inoltro del progetto/candidatura n. 10286371 generata dal sistema GPU e protocollata
in data 20/06/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 29/10/2020 con la quale è stato approvato il
PTOF per gli anni scolastici 2019- 2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'esercizio
finanziario 2020;
VISTOla Notadi pubblicazionedellegraduatoriedi merito(prot.n.AOODGEFID/20844del 10/07/2020)
relativeall'AvvisopubblicoProt.n.AOODGEFID/11978del 15/06/2020per la presentazionedi proposte
progettualiper la realizzazionesmart class per la scuoladel secondociclo (FESR);
VISTA l'ammissione al finanziamento delle scuole con nota Prot. AOODGEFID/26342 del
03/08/2020 del Ministero dell'istruzione con fondi del PNSD



VISTA l'assunzione al Programma annuale 2020 con dispone del dirigente scolastico prot. n. 9814
del 26/10/2020 della somma di € 10.00,00 nel capitolo delle entrate Aggregato 02-02 del P.A. 2020;
CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture di
acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di
fornitura;
DATO ATTO che è prevista un'azione pubblicitaria nei confronti del Progetto;
VISTO che la Ditta Arti Grafiche Tofani Via Casale Ricci snc(Fr) P.IVA 01558550602 - offre la
targa e l'adesivo pubblicitari con le caratteristiche richieste al costo complessivo di € 84,00 IVA
compresa;
RITENUTO opportuno per ragioni di uniformità con le altre targhe PON procedere
all'acquisto dal suddetto fornitore
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 c.1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 è possibile
procedere ad affidamento diretto;
SENTITO il Direttore S.G.A.;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria alla voce A03-07 del P.A. e.f. 2020;

DETERMINA

1. di procedere all'acquisto di n. 1 Targa e n.1 Adesivo per il Progetto PON "SMART CLASS"
codice 10.8.6A - FESR PON - LA - 2020 - CUP H49D20000130001 al costo di € 84,00 IVA
compresa, dalla ditta Arti Grafiche Tofani Via Casale Ricci snc (Fr) P.IVA 01558550602
2. di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro € 84,00 necessari
alla fornitura del sopradescritto prodotto.

Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, è individuato nella persona del Dirigente Scolastico
Prof.Fabio Giona

Pubblicità
Il presente atto, divenuto esecutivo in data odierna, verrà pubblicato all'albo informatico della
scuola http://www.iisbragaglia.iU
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Ordine di prova
Altri (non sottoposti ad iter di qualifica)
Attività:
Impegno:

Spett. Arti Grafiche Tofani snc
via Casale Ricci 14

03100 FROSINONE
Tel 0775839053 850686
FAX 0775 859352
info@agtofani.it

BUONO D'ORDINE N.2
Esercizio 2020

Fornitore qualificato

Il sottoscritto Giona Fabio, Dirigente Scolasticodell'LI S(/Anton G.Bragaglia" di Frosinone, con sede in
Frosinone,Via CasaleRiccisnc, tel. 0775/290350, fax 0775/202516,

ordina la seguente fornitura:

quantità Prezzo
DESCRIZIONEDEL MATERIALE unitario Prezzo totale

TARGAPONIN PLEXIGLASS 1 € 60,00 € 60,00

ADESIVO 1 € 8,85 € 8,85

Imponibile € 68,85

IVA22% € 15,15

IMPORTO
TOTALE € 84,00

..Codice Identificativo Gara

CIG: Z2C30186D1



Obblighi dell'appaltatore/fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13 agosto 2010 n.136 e relative
modifiche

1. il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136;

2. il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla scuola e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia ove ha sede la stazione appaltante (la scuola) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore
e subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

3. il mancato rispetto previsto dalla norma citata rende nullo il presente Buono d'ordine;

4. ai fini di cui sopra si prega restituire il modello compilato in ogni sua parte, relativo al conto corrente bancario dedicato. In
assenzadi tale comunicazione non sarà possibile procedere al pagamento;

5. eventuale modifiche relative al conto corrente dedicato devono essere tempestivamente comunicate.

6) PREVIA DECADENZA DEL PRESENTECONTRATTO, LA DITTA FORNITRICE E' TENUTA A CONSEGNARE IL
DOCUMENTO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 9 del D.Lgs. N. 124/2004 - DURC
In assenzadi quanto previsto ai punti 4,5 e 6 non sarà possibile procedereal pagamento.
Percomunicazioni, emissioni, trasmissioni di fatture elettroniche il codice univoco dell'ufficio UFKZPF

CONDIZIONI DI FORNITURA

Salvoespresso patto contrario i prezzi si intendono franco magazzino dell'Istituto e comprensivi di ogni accessorio.

LaDitta fornitrice sarà responsabile dei rischi a cui la merce andrà incontro durante il viaggio e lo scarico.

Questo Istituto provvederà al pagamento dopo aver collaudato, favorevolmente, la merce ricevuta e quando la stessa
corrisponderà all'intero ordine.La Ditta fornitrice dovrà emettere la fattura elettronica per il totale di ordinazione,ed avrà cura di
indicare le modalità di pagamento evitando, se possibile, l'accreditamento su c/c postale. Il fornitore si impegna ad inserire negli
eventuali contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto e del diverso
subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e si impegna a consegnare copia alla Committente al fine di consentire a
quest'ultima le prescritte verifiche. Il fornitore è obbligato a dichiarare la eventuale sussistenzadi cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.

La fattura relativa al presente Ordinativo di Fornitura dovrà essere intestata a: Il.5. "A G .Bragaglia" di Frosinone, in Via Casale
Ricci4/6 Città Frosinone CAP03100 Lecommissioni bancari pari a € 5,16 ,per importi superiori a € 100 saranno a vostro carico. Il
pagamento non potrà avvenire per rimessa diretta o vista fattura, ma verrà effettuato ex lege. Il materiale richiesto dovrà essere
consegnato tassativamente entro il termine perentorio da voi indicato: urgente, pena l'annullamento del presente ordine.

Visto per la disponibilità di bilancio

IL DIRIGE~SCOLASTICO

p~Fabio

e la corretta imputazione

IL D.SGA
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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS----~
OGfJt\Deb

Dure On Une

Numero Protocollo NAIL_2454797 Data richiesta 04/11/2020 Scadenza validità 04/03/2021

Denominazione/ragione sociale ARTI GRAFICHE TOFANI SNC

Codice fiscale 01558550602

Sede legale VIA CASALE RICCI, 1403100 FROSINONE (FR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il D?cumento ~a validit~ di 1~~ gio~nidalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'lnterroqazione degli archlvl deIlINPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

I
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li!llnP~,Servjzi ad Accesso riservato-Smart C1<PLista cOmunicazioni dati. Dettaglio CIG

Utente: Fabio Giona
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. IOD.LGS. 163/2006

LogoAVCP

Denominazione Amministrazione: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE" BRAGAGLIA " - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BRAGAGLIA

• HillmGestione smart CIG
o~
o Visualizza ljsta
Gestione CARNET di smart CIG
o Rendjconta
o Visualjzza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
-Dettaglidellacomunicazione----------------------------------------------------,

CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto
crG accordo quadro
CUP
Disposizioni inmateria di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L.
66/2014)

Motivo richiesta CIG

AnnullaComunicazione Il Modifica I
COMOIOE/IO.119.l42.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, IO - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

Z2C30186D1
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
€ 68,00
acquisto targa pubblicitaria pon smart class
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURE

H49D20000130001

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I dPCM 24112/2015

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre
2015
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