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Prot. n.  2815/4.1.O .o del 28/09/2020       

       Alle ditte individuate 

                                                                                                                                Al D.S.G.A.  

                            Agli Atti  

                     Al sito Web 

All’Albo 

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse e richiesta preventivo per acquisto di materiale pubblicitario  

Titolo del progetto   SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA 
Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3  
CUP E32G20001220007 - ANNUALITA’ 2019/2020  
CIG Z812E13019 

 
LA DIRIGENTE   SCOLASTICA 

 VISTO  il PON programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2010. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U. 0010478 del 06/05/2020, Programma Operativo Nazionale, obiettivo specifico 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa 
al diffondersi del Coronavirus, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza del Covid  

 VISTA la. Candidatura N. 1027653 10478 del 06/05/2020 - FESR - Realizzazione di s mart class - CPIA e sezioni 
carcerarie, presentata da questo Istituto, ns protocollo 10921 del 13/05/2020; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/11319 del 22/05/2020 con la quale il Dirigente dell’autorità di gestione PON 
comunica che il progetto SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA - Codice identificativo del Progetto 
10.8.6C-FESRPON-VE-2020-3, presentato da questa istituzione scolastica è stato formalmente 
approvato, assunto agli atti con ns prot. 1708 del 27/05/2020 e e che l’impegno finanziario derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa presenta un importo di euro 4.999,54  

VISTE le “disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 
2014-2020; 

VISTA l’approvazione del Collegio Docenti in data 25 giugno 2020 con delibera N°2 per la realizzazione del 
progetto   SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-VE-2020-3, CUP E32G20001220007 

VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera n 9 del   
             27/11/2019 dal Commissario Straordinario; 
VISTO il decreto dirigenziale ns prot. 2150/4.1.i dell’8/07/2020 di variazione  al Programma annuale 2020 

degli impegni organizzativi e finanziari per maggior accertamento  per il progetto PON SMARTCLASS-
MONTORIO@CPIAVERONA Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3 

 

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 28 del 8/07/2020, nel quale è inserito il progetto 
SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA, Codice identificativo del Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-
2020-3, CUP E32G20001220007 

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.;  

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.Lgs. n.50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive 
modifiche;   

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”;  

VISTO  il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”;  

VISTO  il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n.107” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
progetti PON 2014-2020;   

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità 
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria;   

VISTO il provvedimento Prot. n.1732/4.1.i  del 29/05/2020  con il quale è stato nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP)  

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di n. 1 targa 
pubblicitaria  

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 14.02.2019 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (art. 
2) relativo agli acquisti sotto la soglia dei 40.000,00 euro;     

VISTI l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (possibilità di determinare da parte delle stazioni appaltanti le 
procedure della determina a contrarre), l’art.36, comma 2 lettera a del medesimo D.Lgs (possibilità 
di affidamento diretto per importi inferiori a 40.000 euro, anche senza consultazione di due o più 
operatori), art.36 comma 7 del medesimo D.Lgs (possibilità da parte della stazione appaltante di 
esclusione delle offerte anomale) 

Viste le linee guida n.4 del D.Lgs 19/04/2017, n.56 (possibilità da parte della stazione appaltante del 
confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici come best practice, anche 
nella salvaguardia del principio della concorrenza) 

VISTI i manuali e le disposizioni per l’attuazione dei PON FESR;   
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario esiguo, la procedura di acquisizione delle 

forniture tramite    affidamento diretto;  
CONSIDERATA la necessità e opportunità, ai fini di trasparenza e economicità di selezionare almeno 2/3 

Operatori Economici a cui richiedere regolare preventivo del progetto in oggetto;  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente; nell'osservanza delle disposizioni di 

cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" 

procede 
ad inviare richiesta di preventivo alle seguenti aziende: 
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AZIENDA SEDE PARTITA IVA 

NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA VERONA 01748070230. 

NUOVO TIMBRIFICIO DI FINETTO SAVERIO VERONA 02078010234 

CARTOLERIA ESPERANTO VERONA P.I. 02446620235 

 

DECRETA 

Art.1 

Il preventivo da parte delle 3 ditte è relativo alla fornitura di beni e servizi in campo pubblicitario per garantire 

al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e 

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

così come di seguito dettagliato:  

1. Targa per interno in PVC cm 40x50 con viti di supporto con stampa personalizzata in quadricromia  

N° 1  

2. 10  etichette con riportato il nome del progetto 

A titolo informativo e non esaustivo si allega il modello grafico della targa alla quale fare riferimento (allegato 

2) ed il codice da riportare sulle etichette (allegato 3). La Ditta interpellata dovrà sottoporre alla verifica del 

committente la bozza della targa prima della realizzazione definitiva.  

Art.2 

L’importo per la realizzazione della fornitura non potrà superare l’ammontare di € 49,50 IVA inclusa.  

Art 3 

 La fornitura dovrà essere espletata entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del 

contratto. 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. Il materiale dovrà essere 

consegnato entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla stipula del contrato presso la sede 

amministrativa del C.P.I.A. Verona, viale caduti del lavoro n.3, Verona 

Resta inteso che: - la fornitura dei materiali dovrà essere rispondente ai requisiti minimi specificati; - il rischio 

della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda fornitrice; - la fornitura 

dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie: non saranno accettate spese aggiuntive non 

presenti nell’offerta.  

Art.4 

 La Ditta dovrà far pervenire l’offerta entro il termine perentorio delle ore 10,00 di martedì 6 ottobre 2020, 

(farà fede la data di assunzione a protocollo della scuola). La Scuola non assume alcuna responsabilità in caso 

di mancato o ritardato recapito dell’offerta. Nell'offerta l'Operatore Economico dovrà riportare la seguente 

dicitura: "Offerta per la realizzazione di Targhe "nell’ambito del PON Programma Operativo Nazionale 

2014/2020. L’offerta dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di PEC: vrmm136004@pec.istruzione.it 

Art.5 

L’azienda dovrà allegare all’offerta la Dichiarazione Sostitutiva cumulativa Allegato 1 (ex art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n.445), firmata dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del 

sottoscrittore, il DURC ed il documento di tracciabilità dei flussi finanziari.    

Art.6 
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Gli operatori economici verranno selezionati mediante affidamento diretto art.36 D.lgs. 50/2016, con offerta 

economica più vantaggiosa, previa verifica di corrispondenza dei prodotti offerti, alle specifiche tecniche 

previste dalla presente lettera, così come si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le 

offerte pervenute non siano rispondenti alle esigenze della scuola.  

Art.7 

La fattura elettronica, emessa solo dopo l’installazione e la verifica di adeguatezza del materiale consegnato 

e collocato, dovrà essere intestata alla Scuola C.P.I.A. Verona, Viale Caduti del lavoro n. 3 – 37124 Verona  

Art.8 

 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 contrato saranno trattati dall'ente appaltante in conformità alle 

disposizioni del D. “gs.196/03 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679e saranno comunicati a terzi solo 

per motivi inerenti la stipula e la gestione del contrato. La Ditta concorrente e gli interessati hanno facoltà di 

esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.lgs. 96/03 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.  

Art. 9 

 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 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. Con l’invio dell’offerta il 

concorrente esprime il proprio consenso al predetto trattamento.  

Art. 10 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la 

sottoscritta Nicoletta Morbioli, Dirigente Scolastico del C.P.I.A: Verona ha assunto l’incarico di Responsabile 

Unico del Procedimento.  

Nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016, la presente determina viene 

pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica www.cpiaverona.gov.it, nella sezione dedicata PON.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

   La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Nicoletta Morbioli 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1  

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445)  

  

Il sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________________  

il _______________________ e residente in______________ via _______________________n. _____  

codice fiscale ____________________________in qualità di __________________________________  

dell’impresa ________________________________________________ con sede in ______________  

via _______________________________ tel. ______________ n. fax. __________________   

n. iscrizione CCIA ____________________ n. iscrizione Albo imprese artigiane ___________________   

  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000   

 DICHIARA CHE  - non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione 

in materia di lotta alla mafia;  - ha preso visione delle condizioni e di accettarle senza riserva alcuna; - ha 

avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che ha 

considerato lo stesso congruo e remunerativo;  - mantiene la validità dell’offerta per tutta la durata 

dell’aggiudicazione;  

 …………………….  (luogo, data)   

   

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.   

  

Il Dichiarante                                                                                                  …………………………………………….. 

  

La dichiarazione di cui sopra, in quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere 

accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.   

  

Dichiarazio sostitutiva di certificazione esente dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  

 

 

 

 

mailto:vrmm136004@istruzione.it
mailto:cpiaverona@gmail.com


Viale Caduti del lavoro n. 3 – 37124 Verona – Tel. 0459231825 
e-mail  vrmm136004@istruzione.it  - cpiaverona@gmail.com   - pec: vrmm136004@pec.istruzione.it 

Cod. I.P.A.: istsc_VRMM136004 -  codice fiscale 93253450238 - codice univoco S.F.E.: UFM60Q 

 
 

Allegato 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3)  

 

PON SMART CLASS 
Progetto: SMARTCLASS-MONTORIO@CPIAVERONA 

Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-3 
CUP E32G20001220007 
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