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Determina N° 3086/04-05 - 14/06/2019
CUP: F49J17000510006
Agli Atti
All’Albo e Sito Web dell’Istituto
Agli Atti PON 2014/2020
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Oggetto: Determina aggiudicazione gara per la progettazione e fornitura di materiale pubblicitario
inerente la realizzazione del Progetto FSE-PON2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali
– Codice Progetto 10.8.1.A4- FESR PON-CA-2017-21., mediante affidamento diretto, tramite
indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma2 del D.Lgs.50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
• Con determina n° 2981/06 del 10/06/2019 veniva avviata la procedura, mediante affidamento
diretto e/o negoziata, per l’affidamento dei servizi di progettazione e progettazione fornitura di
materiale pubblicitario la realizzazione del Progetto10.8.1.A4- FESRPON-CA-2017-21
“Didattica Musicale Innovativa”, tramite richiesta di preventivo e/o affidamento diretto ad
operatori economici con il criterio del prezzo più basso;
• L'importo complessivo di spesa per la fornitura del materiale pubblicitario è di €. 2459,02 oltre
IVA con affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs.50/2016;
• L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art.32 commi 5, 6 e 7 del D.Lgs.50/16.
• Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32comma 8 delD.Lgs.50/16.
• La fornitura e la messa in opera richiesta dovranno essere realizzate entro 15gg. giorni decorrenti
dalla stipula del contratto.
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• Ai sensi dell'art.31del D.Lgs50/2016 e dell'art.5 della legge 241 del 7 agosto1990 è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Prof. Sabato CENTRELLA, Dirigente Scolastico;
• Con prot. N. 2982/06 del 10.06/2019 è stata pubblicata la richiesta preventivo per la
progettazione e fornitura di materiale pubblicitario inerente la realizzazione del Progetto FSEPON2014/2020 per la realizzazione di Ambienti digitali – Codice Progetto10.8.1.A4-FESRPONCA-2017-21, mediante affidamento diretto con indagine di mercato, ai sensi dell’art.36 comma
2 del D.Lgs.50/2016;
• Le ditte invitate a presentare il preventivo sono state scelte seguendo il principio di rotazione
secondo le disposizione dell’art. 36 del Dgl.Gs 50/16 e delle Linee Guida ANAC;
• Le richieste di preventivi sono ste inviate a mezzo PEC acquisendo le ricevute di trasmissione e
ricezione;
• Entro il termino previsto dal bando di gara, ore 12.00 del 14/06/2019, sono prevenute le seguenti
offerte :
•
•

Offerta della ditta C&P Grafica S.R.L. prot. 3008/4-5 del 11.06.2019;
Offerta della ditta Tipolitoelle S.R.L. prot. 3008/4-5 del 13.06.2019;

VISTO il sotto indicato prospetto di comparazione relativo alle offerte pervenute per la
progettazione e fornitura di materiale pubblicitario relativo al Progetto10.8.1.A4- FESRPON-CA2017-21 “Didattica Musicale Innovativa”:

MATERIALE

Progettazione, realizzazione e posa in
opera di TARGA PERMANENTE in
plexiglass per laboratori con stampe
digitali in formato A3 di spessore 3
mm, con distanziatori in acciaio.
Progettazione, realizzazione e posa in
opera di TARGA ESTERNA in Forex
con stampe digitali di dimensioni
70x100 cm., spessore 10 mm, con
distanziatori in acciaio.
Progettazione e fornitura di brochure
con stampe plastificate in formato A4 a
tre ante, compreso il report fotografico
degli ambienti laboratori, la
progettazione grafica e quanto altro per
fornire il lavoro compiuto sulla base
delle indicazione della scuola.
Progettazione e fornitura di brochure
con stampe plastificate in formato A3 a
due ante, compreso il report
fotografico degli ambienti laboratori, la
progettazione grafica e quanto altro per
fornire il lavoro compiuto sulla base
delle indicazione della scuola.

Q.TA di
progetto

Ditta
C&P Grafica S.R.L.

Ditta
TIPOLITOELLE
s.r.l.
Q.tà
Prezzo
offerta
offerto

Q.tà
offerta

Prezzo
offerto

4

4

50.00

3.000

30,00

1

1

100,00

3.000

70,00

3.000

2.500

0,168

3.000

0,157

3.000

2.500

0,22

3.000

0,22
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Progettazione e fornitura di segnalibri
con stampe plastificate di dimensioni
4,5x17 cm, riproducenti alcuni dettagli
delle brochure precedenti, incluso la
3.000
2.500
0,12
3.000
0,057
progettazione grafica e quanto altro
occorra per fornire il lavoro compiuto
sulla base delle indicazione della
scuola.
Fornitura di etichette adesive per la
catalogazione delle attrezzature
500
500
0,008
500
0,035
componenti i laboratori in formato
standard PON.
Progettazione e fornitura di roll-up di
dimensioni 100x200 realizzati in
tessuto con retro opaco, riportanti le
raffigurazioni indicate dalla scuola e
2
2
120,00
2
80,00
riprodotte dal grafico della ditta
esecutrice e quanto altro per fornire il
lavoro compiuto a regola d’arte.
Fornitura di auricolari jack 3,5 mm
con base di appoggio per smartphone
300
300
2,00
300
2,00
con serigrafia personalizzata (Progetto
PON)
Totale offerto dalle ditte
Euro 2.450,00
Euro 2.399,00
L’offerta della ditta C&P Grafica S.R.L. oltre ad essere di prezzo maggiore riduce le
note quantità a base di gara mentre quella della TIPOLITOELLE s.r.l. è più conveniente in
quanto oltre a garantire il prezzo più basso offre anche quantità maggiori rispetto a quelle
previste.
TENUTO CONTO della propria determina a contrarre del 10.06.2019, prot 2801/06 e del quadro di
confronto sopra riportato
DISPONE
Che il servizio di progettazione e fornitura del materiale pubblicitario relativo al progetto PON FESR
10.8.1.A4- FESRPON-CA-2017-21 “Didattica Musicale Innovativa sia affidato alla ditta
TIPOLITOELLE S.r.l. in quanto complessivamente ha presentato l’offerta più economica per un
importo totale di Euro 2.399,00 (euro duemilatrecentonovantanove/00) più iva.
Che il pagamento sia effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del
decreto 3 aprile 2013 n.55 "trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con la rivalsa
dell'IVA, indicando che tale imposta non verrà mai incassata ai sensi dell'art.17-ter,
D.P.R.n.633/1972 (splitpayment), di certificazione DURC, per la successiva verifica da parte
dell'Amministrazione, nonché di dichiarazione di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge136/2010.
La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web della scuola
www.istitutosuperioreaeclanum.it.

f.to digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Prof. Sabato CENTRELLA
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