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C.F. 92258490280
tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085
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Prot. n. 1424/VI-10/-IV-5

Piove di Sacco, 27/04/2018
Spett.le Tipografia TIOZZO snc
Via Polonia, 9
35028 Piove di Sacco PD
Agli ATTI
Al sito www.ics2davila.it

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva fornitura di materiale pubblicitario per il
PROGETTO: PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI
CUP H54D15000000007
CIG Z3C234974E
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che l’Istituto è assegnatario del finanziamento 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;
CONSIDERATO che con circolare prot. n. 11805 del 13/10/2016 e note successive il
Miur ha emanato precise disposizioni relative agli obblighi dei beneficiari in materia di
pubblicità e informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto dall’UE, giusto
Regolamento UE n. 1303/2013 allegato XII e n. 821/2014 previsti dai regolamenti
Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei;
ACCERTATO che la realizzazione del progetto in oggetto prevede la fornitura di
materiale pubblicitario meglio descritto nella determina n. 44 prot. n. 1335/IV-5 del
18/4/2018;
ACCERTATO che l’analisi della vetrina delle iniziative nel portale www.consip.it ha
evidenziato l’assenza di convenzioni attive nella categoria merceologica di interesse
(editoria, eventi e comunicazioni);
ACCERTATO che la previsione di spesa per questa voce di costo, descritta nel progetto
PON 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-32 AULE DIGITALI, ammonta a € 200,00 e che la
stessa rientra sotto i valori di soglia previsti dalle Norme dell’Unione Europea;
VISTO l’art. 1 comma 45 della L. 296/2006, così come modificata dall’art. 1 comma
495 lettere a), b) e e) della L. 28/12/2015 n. 208 secondo cui a far data dall’1/1/2016
che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
VISTE le richieste di preventivo informali, inviate alle seguenti ditte presenti nel
territorio:

Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2
Spett.le Tipografia TIOZZO snc
Via Polonia, 9 35028 Piove di Sacco PD
Spett.le Tipografia RIGONI UMBERTO
Via Garibaldi, 68 35028 Piove di Sacco PD
Spett.le Tipografia GRAFICHE BOLDRIN S.r.l.
Via Tullio Campagnolo, 13 Sant'Angelo di Piove di Sacco
PD
Spett.le Tipografia Crivellaro Pasquale
Via Caron 13 Vigorovea PD
Spett.le tipografia GiPrint
Via C. Tolomeo, 16 Piove di Sacco PD

ACCERTATO che ha risposto una sola ditta: Tipografia TIOZZO snc di Piove di Sacco, il
cui preventivo è stato assunto al protocollo dell’Istituto il 26/04/2018 con il n.
1410/IV-05;
ACCERTATO che, dopo le valutazioni del caso, il preventivo sopra citato è risultato
congruo e rispondente alle necessità dell’Istituto;
si aggiudica in via definitiva
la fornitura del materiale di seguito elencato alla ditta Tipografia TIOZZO snc di Piove
di Sacco PD
Elenco dei beni oggetto della fornitura:
Targa da esterno in dibond (3mm) 40x30 N. 1
in
quadricromia,
protetto
con
laminazione UV con logo e scritte a colori
Targa da interno in forex (3mm) formato N. 6 AULE
A4 in quadricromia con logo e scritte a
colori
Targa da interno in forex (3mm) formato N.
A4 in quadricromia con logo e scritte a SEGRETERIA
colori
Etichette adesive per inventario 10X4 n. 40
circa stampate in quadricromia con logo,
scritte a colori e una riga libera per
scrittura a mano
Cartelline presentazioni in cartoncino n. 30
formato A4 stampata in quadricromia,
senza alette interne
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Franca Milani
Documento firmato digitalmente

