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 Casamassima, data e protocollo in segnatura 
 

Sito web – Albo e A.T.  
Agli Atti 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA 
(art. 16 del D.M. 129/2018 e art. 102 del D. Lgs.50/2016) 

 
Fornitura di riferimento: Kit pubblicitario (targa/etichette adesive) 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 
17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

PROGETTO CODICE 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 - TABLET E NOTEBOOK PER LA DAD 
CUP: F92G20000570007 – CIG: ZD12EB941A 

 
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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche 
ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 
contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’ articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, 
n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 
(cd. Decreto Sblocca Cantieri); 
VISTI in particolare gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 
VISTO il Piano di candidatura di Istituto n. 1022505 trasmesso in data 23/04/2020 con prot. 2125/U; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/10334 del 30.04.2020 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale – Ufficio IV – 
Autorità di Gestione di autorizzazione dei progetti;  
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VISTA la formale assunzione in bilancio, con decreto del D.S. prot. 2441/U del 13/05/2020, dei fondi relativi al Progetto 
PON identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-73 per l’importo di € 13.000,00; 
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020; 
CONSIDERATO che, all’interno del quadro economico, così come previsto dall’Autorità di Gestione, sono state previste 
somme per la pubblicità per un importo massimo di € 130,00; 
VERIFICATO che nei cataloghi delle convenzioni attivate dalla CONSIP spa sul sito www.acquistinretepa.it, la fornitura 
sotto indicata non risulta presente;  
VISTA la propria determina a contrarre per la fornitura di kit pubblicitario composto da targa ed etichette adesive 
metalliche prot. 5292 del 13/10/2020; 
VISTO il preventivo di spesa della Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano di Casamassima acquisito al prot.  n. 
5213/U del 12/10/2020; 
VISTO il buono ordine di acquisto prot. n. 5294 del 13/10/2020 per la fornitura del kit pubblicitario composto da: 
 

Descrizione Articolo Quantità Prezzo unitario 
Importo 

complessivo 

targa formato (l x h) cm 40 x 30, in forex da 10 mm, adatto ad uso 
esterno, con stampa in quadricromia, comprensivo di installazione, 
montaggio e ferramenta 

1 60,00 60,00 

etichette autoadesive tipo metallizzate con stampa a colore, di 
dimensioni (l x h) mm 70 x 35 

20 1,1637 23,274 

etichette autoadesive tipo metallizzate, di dimensioni (l x h) mm 70x 
20 

20 1,1637 23,274 

  

Tot. imponibile 106,55 

Iva 23,44 

Tot. complessivo 129,99 

CONSIDERATO che la ditta Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano ha provveduto in data 27/10/2020, alla 
consegna del materiale sopraelencato; 
VERIFICATO che la fornitura del materiale corrisponde a quanto offerto dalla ditta Tipografia Arcobaleno di Pastore 
Rocco Silvano e richiesto con l’ordine prot. n. 5294 del 13/10/2020 e che la stessa è corrispondente per dimensioni, 
forma, quantità e qualità a quella richiesta dall’Istituzione Scolastica con materiale e grafica conformi, senza difetti 
menomazioni  o vizi che ne possano pregiudicare l’utilizzo e qualitativamente idonei allo scopo cui deve essere adibito; 
PRESO ATTO che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 
VERIFICATA l’installazione della targa all’esterno dell’ingresso del plesso di scuola primaria “G. Rodari”, sito in Via 
Boccaccio n. 43 e l’applicazione delle etichette adesive sulla fornitura pervenuta; 
ACQUISITI regolarità dei documenti di tracciabilità IBAN e DURC della Tipografia Arcobaleno di Pastore Rocco Silvano;  
VALUTATO che il predetto materiale sia da ritenersi pubblicitario, pertanto non da inventariare, anche per l’esiguo 
importo (art.31 comma 5 D.I. 129/2018) 
  

ATTESTA IL COLLAUDO E LA REGOLARITA’ DELLA FORNITURA 
 E NE AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 

 
Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’istituto www.icrodaridante.edu.it  nelle sezioni Albo Pubblico e 
Amministrazione Trasparente. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Leonardo Campanale 
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