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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da Pietrelcina sn – Tel. 080.3147459 – Fax. 080.3144161 
70022 ALTAMURA (BA) 

Cod. Fisc. 91127720729 - Cod. mecc. BATL07000T 

www.nervigalilei.gov.it 

 batl07000t@istruzione.it – batl07000t@pec.istruzione.it 

 
        Altamura, 04 Giugno 2019  

 
All’ALBO dell’Istituto  

Al SITO Web dell’Istituto 
 

Alle sezioni di Pubblicità Legale  
Amministrazione Trasparente 

 
Alla ditta SCHIGI CART  

di SCHIRALDI Vincenzo & C. s.a.s. 
 

Agli Atti del Progetto 

 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95 dal titolo “PRO.LAB 4.0”  
“Laboratori professionalizzanti e per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali”  

CUP: F78G17000160007  

CIG: ZBC27DB794 
 

Oggetto:  ordine acquisto targhe e materiale pubblicitario vario – progetto PON FESR 
“PRO.LAB 4.0” finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 - 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 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” – Sottoazione 10.8.1.B2  
“Laboratori professionalizzanti”. 

 
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 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”; 
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VISTO il D.P.R. 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”;   

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTI il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTI  il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 56 e il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative 
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 
56/2017; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. d’Istituto in caso di ammissione 
al finanziamento: delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 05/03/2018 e delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 24 del 05/03/2018; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018 con la quale la Direzione 
Generale per gli Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 
Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale, ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di €. 99.998,00; 

VISTA  la determina di assunzione in bilancio, prot. n. 4540/2018 del 11/05/2018, del 
finanziamento relativo al progetto “10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95”, titolo 
“PRO.LAB 4.0”, aggregato di spesa P85 del programma annuale 2018; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO l’art. 44 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività 
negoziale”;  

CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) dalla 
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che i servizi in questione non formano oggetto di una convenzione Consip; 

VISTA  la determina a contrarre del 23/05/2019, prot. n. 5623/2019, per l’affido diretto della 
fornitura di targhe e materiale pubblicitario vario; 

VISTA la lettera di invito alla ditta Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. del 24/05/2019, 
prot. n. 5666/2019, a presentare preventivo per la fornitura di targhe e materiale 
pubblicitario vario;  

VISTA l’offerta economica della ditta Schigi Cart del 28/05/2019, prot. n. 5835/2019; 
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con la presente ordina alla ditta Schigi Cart di Schiraldi Vincenzo & C. s.a.s. la fornitura del materiale sotto 
indicato con cui pubblicizzare la realizzazione del progetto dal titolo “PRO.LAB 4.0” finanziato nell’ambito 
dei fondi FESR come specificato in oggetto. 

 

N. Descrizione materiale 
Prezzo 
unitario 

Prezzo 
complessivo 

5 
TARGHE pubblicitarie da esporre nei locali interni 
dell’Istituto in FOREX, formato A3 (come da file 
allegato)  

€. 25,00 €. 125,00 

124 
PEN DRIVE da 16 Gb con logo PON (come da 
file allegato) 

€. 7,80 €. 967,20 

 Totale imponibile  €. 1.092,20 

 IVA 22%  €. 240,28 

 Totale complessivo fornitura  €. 1.332,48 

 

La fornitura del materiale cui il presente ordine si riferisce, dovrà essere fatta alle seguenti condizioni: 

1) La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula dell’ordine con la ditta 
Schigi Cart, salvo proroga. 

2) Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previo 
accreditamento dei fondi da parte dell’autorità di gestione.  

La fattura sarà intestata a:  

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “P. L. NERVI – G. GALILEI” 

Viale Padre Pio da Pietrelcina, snc – 70022 Altamura (BA) 

Cod. Mec.: BATL07000T - Codice Fiscale: 91127720729 

Cod. IPA: ittng - Cod. Univoco: UF4YB3 

 

La fattura dovrà specificare dettagliatamente l’oggetto della fornitura e dovrà recare, altresì, la dicitura 
“Targhe e materiale pubblicitario vario - progetto: “PON FESR 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-95 
dal titolo “PRO.LAB 4.0” - CUP: F78G17000160007 - CIG: ZBC27DB794. 

3) In caso di ritardo o difetto della merce, l’Istituto si riserva di annullare l’ordine in tutto o in parte. 

4) La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 
8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il mancato rispetto della norma citata rende nullo il presente 
ordine di acquisto. 

5) Le spese di imballo e smaltimento, di trasporto, viaggio, scarico, montaggio e tutte quelle inerenti e 
conseguenti alla fornitura, sono a completo carico della Ditta fornitrice. 

Il presente documento, ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del 
ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee, viene reso pubblico mediante 
pubblicazione all’Albo on-line e sul sito www.nervigalilei.gov.it nell’apposita area riservata ai PON 
dell’Istituto. 

         Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Vitantonio Petronella 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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