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 PROGETTO PON :10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349  dal titolo  “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 

 
 
 
REG. CONTRATTO N.  28                                                      S. Maria Capua Vetere  08/03/2018 
 
                                                                                   ALLA  Ditta GRAFICA SAMMARITANA SRL 
                                                                                   VIA ANFITEATRO N. 61 –S.MARIA C.V.-CE- 

                                                                    email:graficasammaritana@libero.it 
                                

                                   SITO WEB –PON 
                                                                                     ALBO PRETORIO ONLINE 
                                                                    

CIG:Z332255C7F    CODICE  CUP:F91B17000380006 
 

OGGETTO: ORDINE DI FORNITURA  AZIONE PUBBLICITARIA E SENSIBILIZZAZIONE 
PROGETTO TARGA –MANIFESTI -:  10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A 
SCUOLA”    
 

Visto il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot.n.AOODGEFID/10862 del16/09/ 2016; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.1.1A-
FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” ; 
Visto il Decreto Dirigenziale, N.6241 DEL 26 /09 /2017, delibera Consiglio d’ istituto n.351 DEL 09/10/2017  
,con il quale è stato  assunto nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 il finanziamento del 
Progetto PON/FSE 10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349  dal titolo  “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 
Preso atto che occorre procedere all’acquisto di servizi/forniture atte a realizzare la pubblicità del progetto 
dal titolo : “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” la cui spesa è prevista nei finanziamenti del  Progetto di € 
39.530,40 del P.A.  2018 aggregato PO34; 
Visto l’art. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
Atteso che il costo preventivato delle forniture/servizi da acquistare non supera  la somma di € 2.000,00  sulla 
base della spesa autorizzata alla voce acquisti  e addestramento all’uso delle attrezzature. 
Accertata la possibilità, per ragioni di speditezza e per garantire economicità ed efficienza alla procedura tutta, 
di far ricorso, in relazione all’importo finanziario, alla procedura con affidamento diretto art. 36 D.lgs. 50/2016,art. 
34 del D. I. 44/2001 per l’affidamento diretto   delle forniture/servizi di cui sopra senza ricorrere al mercato 
elettronico  ai sensi dell’art.1 commi 502 e 503 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015;  
Visto il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure per l’acquisizione di 
lavori, servizi e forniture in economia, e mediante le  procedure comparative, ai sensi dell’ art. 34 del D.I. 
44/2001, approvato dal Consiglio d’Istituto con la delibera n. 327  del verbale del    03 /02  /2012; 
Visto l’obbligo di pubblicità del progetto e del relativo finanziamento pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00)  
IVA 22%  inclusa a carico del Fondo per lo Sviluppo per attuazione di azioni rivolte alla pubblicità del progetto 
PON/FSE; 
Considerato che questa amministrazione nell'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto 
soglia, agisce nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile  
Considerata la scadenza perentoria del progetto entro il 31 AGOSTO 2018; 
Visto  che  con determinazione Prot.1057   del 20/02/2018  l Dirigente scolastico,  stabiliva di dar luogo 
all’affidamento  della fornitura e realizzazione del progetto; 
Vista la determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva; 
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Accertata la disponibilità finanziaria nel Progetto P034 – Programma annuale 2018; 

Visto il preventivo offerta della ditta Grafica Sammaritana prot. n.1123 del 22/02/2018; 
Volendo ora determinare le norme  e condizioni che debbono regolare la fornitura di che trattasi,nella 
intesa  che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto; 

il dirigente dispone quanto segue:   
1)La  Ditta GRAFICA SAMMARITANA SRL  con sede in via Anfiteatro n.61 S.Maria C,V,-CE fornirà i sotto 
indicati  prodotti per la realizzazione   dell’azione di pubblicità e sensibilizzazione  del  progetto: 
10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349  dal titolo  “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA” 

La fornitura dei materiali e prodotti indicate nello specifico capitolato tecnico del bando è stato 
confermato dall’impresa con offerta del   22/02/2018 prot.n.1123. 
3)L’Impresa fornitrice  e l’Istituzione scolastica provvedono rispettivamente a vendere ed acquistare il 
materiale pubblicitario , nuovo di fabbrica e costruite utilizzando parti nuove, dettagliatamente descritte  
nel capitolato che segue, che fa parte integrante del presente contratto. I materiali richiesti dovranno 
altresì essere adeguate alle vigenti norme di sicurezza.  
4)La fornitura del materiale pubblicitario devono essere   idonei alla realizzazione del programma di 
pubblicità e sensibilizzazione programmato per il progetto. 
5)I materiali  devono essere realizzati con prodotti di ottima qualità ed a regola d’arte per poter garantire 
una resa  illimitata. 
6)Il presente ordine  avrà efficacia fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla 
completa fornitura del materiale pubblicitario presso la sede dell’istituto. 
7)La fornitura è regolata, per quanto non previsto nel presente contratto, dal regolamento di contabilità 
scolastica decreto interministeriale n. 44/2001, dal regolamento per  l’Amministrazione del patrimonio e 
per la contabilità generale dello Stato e dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia 
di contratti. 

      ATTREZZATURE E SERVIZI DA FORNITRE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349  dal titolo  “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”. 

CAPITOLATO TECNICO FORNITURA ACQUISTO TARGA - MANIFESTI –CARTELLE ATTI-PER PUBBLICITA’ 

N. DESCRIZIONE 
MATERIALE 

DESCRIZIONE ARTICOLO QUAN
TITA’ 

Prezzo senza 
iva -€ 

Prezzo con 
iva -€ 

 
 
 
 
1 

TARGA 
Da affiggere nella 
facciata esterna 
dell’Istituto con 
descrizione dell’azione 
FSE, il codice e la 
descrizione del 
progetto, dell’Unione 
Europea  

Targa plexiglas/PVC con incisione dei 
caratteri indelebili. 

 Misura:40x35 cm base colore 
bianco –stampa caratteri e 
loghi  a colori: quadricromia 

 Spessore minimo  5 mm). 
 4 fori per affissione al muro 

con Distanziatori in ottone  

 
 
 

1 

 
 
 
 

80,00 

 
 
 
 

97,60 

 
 
2 

 Manifesti  pubblicitari 
a colori azione progetto 
PON/FSE: 
10.1.1A-FESRPON-CA-2017-
349 dal titolo “AGGIUNGI UN 
POST A SCUOLA” 

 

 Manifesti dimensioni fino a cm. 
70 x 100 cm con stampa a 
colori-orientamento verticale- 

 
 

80 

 
 

240,00 

 
 

292,80 

 
 
 
3 

Cartelline con alette tre 
lembi –un colore-con 
intestazione istituto e 
logo e progetto ON/FSE 
comunità europea 

Cartelline con alette, un colore misura 
25,5 cm x 33,5 cm –  confezione da 100 
colore azzurro-n.100 colore giallo-n.100 
colore verde-n.100- colore arancione 

 
 
 

400 

 
 
 

300,00 

 
 
 

366,00 

Totale  offerta   fornitura  620,00 756,40 

   Il materiale della fornitura dovrà essere  conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato 
Non saranno accettati materiali con caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste.  
La  fornitura del materiale pubblicitario deve essere eseguita con l’osservanza  di quanto previsto: 

a- dal presente ordine; 
b- dalle indicazioni tecniche fornite in sede di richiesta del preventivo e , che fanno parte integrante, a tutti gli 

effetti, del presente atto  
c- dal codice civile e dalle altre disposizioni di contabilità pubblica in materia di contratti, per quanto non 

regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati. 



d- Il materiale, sarà consegnato alla data prevista nel  presente    contratto ,all’indirizzo e nei locali indicati 
dalla Scuola, a spese e sotto la responsabilità dell’Amministrazione fornitrice medesima ed ogni altra 
prescrizione prevista nel  bando/determina a contrarre e allegato capitolato.. 

 L’Azienda fornitrice provvederà a fornire il materiale pubblicitario, come sopra  dettagliato e descritto dal presente 
contratto/ordine, presso il nostro Istituto.  

Il tempo ultimo previsto per la consegna, ordinate è di 12 giorni data presente ordine.. 
L’Azienda fornitrice s’impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel 
rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità ed i termini indicati nel presente contratto,   
 L’Azienda fornitrice garantisce che nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte  le 
prescrizioni tecniche e di sicurezza  in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata 
del presente contratto. L’Azienda fornitrice garantisce altresì, in particolare, che sarà osservata la normativa 
vigente in materia antinfortunistica sul lavoro. 
  L’Azienda fornitrice garantisce che i prodotti siano esenti da vizi o difetti di funzionamento e siano conformi alle 
caratteristiche definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso. 

Il prezzo della presente compravendita è stato tra le parti stabilito in complessive € 756,40 (IVA inclusa), che 

sarà regolato, dopo: 
1. esecuzione del collaudo con esito positivo di tutto il materiale richiesto e fornito; 

2. non si darà luogo in nessun caso a liquidazioni parziali relative a consegne singole e conseguentemente  
le relative fatture saranno rifiutate; 

      3.  ad avvenuta presentazione di unica  fattura  complessiva di tutto il materiale elencato nel presente contratto. 

      4. La fattura elettronica, emessa solo dopo esito positivo del collaudo, sarà intestata a: 
ISTITUTO  TECNICO ECONOMICO STATALE “L. DA VINCI” –VIA C. SANTAGATA, 18 
SANTA MARIA CAPUA VETERE-CE- C.F. 80011370618 –CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF3Z1D 
DOVRA’ PREVEDERE OBBLICATORIAMENTE L’INDICAZIONE: 

1.   CIG:Z332255C7F - 
2.  CODICE  CUP:F91B17000380006 
3.  PROGETTO:10.1.1A-FESRPON-CA-2017-349 “AGGIUNGI UN POST A SCUOLA”    
Per  qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente  contratto sarà 
esclusivamente competente il Foro ove l’istituzione scolastica acquirente ha la propria sede. 
Il Committente si riserva la facoltà di revocare l’incarico per giusta causa o gravi inadempienze, in qualunque  
momento e di conseguenza d’interrompere il presente rapporto anticipatamente, senza che ciò produca a favore 
dell’Azienda fornitrice alcun diritto a risarcimento danni. 
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal 
contratto, questo potrà essere risolto dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. 
E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi: 
1. nel caso di riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della 
documentazione presentata, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto ed a 
forniture parzialmente  eseguite; 
2. quando l’aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento; 
3. nel caso di grave inadempienze dell’aggiudicatario; 
4.nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato nel termine di esecuzione superiore a trenta giorni; 
5.Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
comunicazione dell’Istituzione Scolastica a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento. 
6.Nel caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario è obbligato alla immediata sospensione della 
fornitura e al risarcimento dei danni consequenziali. 
Tutti i dati ed informazioni di cui l’Azienda entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico di cui al presente 
contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione. 
Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali che verranno forniti per permettere l’esecuzione del 
contratto e/o in adempimento a obblighi di legge, regolamentari e/o contrattuali, verranno da entrambi trattati 
conformemente  a quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003 e che le finalità perseguite sono esclusivamente quelle 
inerenti l’esecuzione del Contratto. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per la 
medesima fattispecie.  
Il presente contratto/ordine viene redatto in duplice originale e trattenuto in originale da ciascuna parte contrante 
e pubblicato all’albo dell’istituto. 

                    Il Dirigente   Scolastico  
                            (Prof.ssa Silvana Decato) 
                   Documento firmato digitalmente 
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