
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
“A. GALATEO”- LECCE 

Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 
   - Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Agli atti  

Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 
50/2016, per la fornitura di materiali pubblicitari (Bandiere con logo PON) 

 

AVVISO N. 9707 DEL 27.04.2021 
Autorizzazione Progetto codice 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-235 

CUP F89J21006740005 

CIG Z1134B1F17  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2- 

Azione 10.2.2- Azione 10.2.2A; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO  il Piano n.1049769 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.9707 del 27/04/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID17665/ del 07 giugno 2021; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO  l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 

responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 

13/01/2016;  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3473 del 09.06.2021, di assunzione nel Programma Annuale 2021 del 

finanziamento; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato con delibera n.2 del Consiglio di Istituto in data 08/02/2022; 

VISTO la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04.05.2021 e la delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 11.05.2021 

di adesione al “Piano Scuola Estate 2021” e quindi di partecipazione al PON – Avviso 9707 del 27 aprile 2021; 

VISTO il provvedimento prot.n.3511 del 10/06/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP); 

CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di materiale pubblicitario; 

VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 18.12.2019 che disciplina le modalità di 

attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  
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CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura di acquisizione delle forniture tramite 

affidamento diretto; 

VISTA la richiesta di preventivo prot. n. 7106 del 15.12.2021; 

VISTI i seguenti preventivi pervenuti: 

- Ditta IDEABANDIERE S.n.c di Marino F. e Coiro F. via Giuseppe Mezzacapo 283 – 84036 Sala 

Consilina (SA) -P.I: 05553870659, prot. n. 7123 del 15.12.2021 

- Ditta SPAGGIARI PARMA S.P.A. via Ferdinando Bernini, 22/a, 43126 Parma – P.I. 00150470342, 

prot. n. 7149 del 16.12.2021; 

- Ditta AUFIERI s.a.s. di Davide Aufieri & C. via G. De Jacobis, 7 – LECCE Partita IVA: 03443590751 

prot. n. 7213 del 20.12.2021; 

CONSIDERATO che la ditta AUFIERI s.a.s. di Davide Aufieri & C. via G. De Jacobis, 7 – LECCE Partita IVA: 

03443590751 offre, oltre ad un prezzo comunque conveniente del materiale, anche il montaggio delle bandiere 

in sito; 

VISTA la comunicazione prot. n. 9 del 03.01.2022 con cui, su richiesta della scuola, la ditta forniva un nuovo preventivo 

con una modifica delle dimensioni delle bandiere (da 2x3 m a 1,50x2,25 m); 

VISTA  la comunicazione prot. n. 954 del 17.02.2022 della ditta con cui riferiva che in base a quanto disposto dall’art.9 

del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 – “Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di 

esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo. Su ciascuna asta si espone una sola 

bandiera.”; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente; nell'osservanza delle disposizioni di cui alla 

legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità della Pubblica Amministrazione" 

DETERMINA 
 

1- di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;  

2- di acquistare la seguente fornitura: 

 

3- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, per la 

fornitura indicata in oggetto, all’operatore economico AUFIERI s.a.s. di Davide Aufieri & C. via G. De 

Jacobis, 7 – LECCE Partita IVA: 03443590751; per l’importo complessivo di € 306,95 iva inclusa; 

FORNITURE NUMERO 
PREZZO 

(Iva esclusa) 

Coppia di bandiere (Italia ed UE) da esterno in stamina di pol/re simil lana, cm 
150 x 225, con orlo perimetrale e guaina di rinforzo, corda e moschettone sul 
lato d’innesto 

1 € 105 

Targa 70x50 cm con logo PON in quadricromia e con kit distanziatori 1 € 105 

Predisposizione di 2 punti d’innesto intermedi su ciascuna bandiera per 
fissaggio sulle aste già presenti ed installazione in sito di bandiere e targa 

 € 50 

TOTALE                                                                                                                                                     € 260 

TOTALE SCONTATO                                                                                                                               € 251,60 
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4- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;  

5- di imputare la spesa alla attività P.02.38- del programma Annuale 2022; 

6- di disporre che al presente atto venga assicurata la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione del D.Lgs. 33/2013. 12. 

7- di disporre che il presente atto sia pubblicato anche mediante l’inserimento dei relativi dati nella sezione 

“Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 

190/2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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