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Istituto Comprensivo Statale“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.edu.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 
                                                                              Spett.le ditta COPY LINE di 

DE ROSA GIOVANNA 
Via A.M. Pirozzi n. 113 

80014 Giugliano in Campania 

 
CIG:  Z7936AAFB6 
CUP: J89J21009580006 

 

OGGETTO: fornitura di materiale pubblicitario del progetto PON –FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”  CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-659”- Avviso Pubblico prot.n.  
20480 del 20/7/2021; 

  
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 “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 DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 in 

materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale; 

VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi 

sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00; 

VISTO   l’Avviso Pubblico prot.n.  20480 del 20 luglio  2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  ; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale 
autorizzazione del progetto“ : 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-659”- e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
Scolastica iscritto nel  P.A. 2022 alla scheda finanziaria  A.3.12  per un importo € 39.345,55; 
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Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 2/9/2021 di approvazione della proposta di partecipazione 
all’avviso pubblico prot. n. 20480  del 20/7/2021; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 6 del 10/9/2021 di approvazione della proposta di partecipazione 
all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/7/2021; 
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo progetto 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-659, protocollo n. 632 del 07/02/2022 per la modifica al Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022 per la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022 
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario  per la realizzazione del modulo 
progettuale Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  ; 
CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 

2016); 

CONSIDERATO che la spesa, quantificabile in € 130,00 Iva Esclusa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, 

c 2, lett.A del D.L. gs 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.L.gs 56/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 26/02/2019 relativa ai limiti di spesa per l’attività negoziale e per 
la procedura di affidamento dei contratti di acquisizione dei lavori, servizi e forniture sotto soglia europea ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
VISTA la determina a contrarre mediante procedura autonoma di affidamento diretto fuori MEPA, Prot:2865/IV-5 
del 6/6/2022. 

si richiede la fornitura del seguente materiale: 
N. 1 TARGA COME DA FILE ALLEGATO                       

IMPONIBILE € 130,00 

IVA 22% € 28,60 

TOTALE FATTURA € 158,60 

 

La fattura dovrà essere intestata all’istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Villaricca- Codice fiscale 95020120630 

con sede in Villaricca alla Via Bologna, 57-  

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3VSR 
 Il pagamento verrà effettuato tramite mandato alla Banca Cassiera indicata sulla fattura (specificare codice    
IBAN).  

Il fornitore dovrà provvedere a fornire la seguente documentazione: 

a) Dichiarazione tracciabilità del pagamento, di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 

b) Codici identificativi INAIL e INPS per l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva (DURC); 

c) Dichiarazione sostitutiva possesso dei requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50/2016 

d) Fattura elettronica con la clausola del pagamento entro 30 giorni dalla RICEZIONE DEL         
FINANZIAMENTO. 

 

Il Dirigente Scolastico 
           prof. Raffaele Ruggiero 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  
                     Digitale e delle norme ad esso connesse 
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