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CODICE PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-330
CUP: G56J15001020007
CIG: Z471C4FD73

Prot. n. _____/_____
Salerno, 06/12/2016
Attività/progetto: P65
Anno finanziario: 2016

SPETT.le DITTA
BOCCIA MAURIZIO
pec: maurizioboccia@obiettivopec.com
ALBO PRETORIO
AMM. ne TRASPARENTE
Sez. bandi di gara e appalti

Oggetto: aggiudicazione e ordine per l’affidamento del servizio Materiale pubblicitario per il progetto
“Progettare in rete” - cod. 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-330.
Codice Unico di Fatturazione: UFZX6Y

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
che, con propria determina a contrarre, prot. n. 5713/04-10 del 02/12/2016, ha
indetto procedura comparativa ai sensi dell’art. 34 del D. I. 44/2001;
che si è proceduto ad un’apposita richiesta di preventivi, prot. n. 5714/04-10 del
02/12/2016, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori:

VISTO
VISTO

NR.
1
2
3

CONSIDERATO
NR.
1

OPERTATORE ECONOMICO
BOCCIA MAURIZIO
DPNET.IT
ROYAL TROPHY SRL

che è pervenuto un solo preventivo nel termine assegnato:

OPERTATORE ECONOMICO
BOCCIA MAURIZIO

RITENUTA
CONSIDERATA

congrua e conveniente l’offerta presentata;
la regolarità della procedura di acquisto;
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PROCEDUTO

agli accertamenti d’ufficio prot. 5756/04-10 del 06/12/2016 per la verifica dei
requisiti prescritti all’art. 80 del D. L.vo 50/2016;
AGGIUDICA E ORDINA

la fornitura del materiale pubblicitario alla ditta/società BOCCIA MAURIZIO, sita a Nocera Superiore (Sa) in
via V. Russo n. 93/95, partita IVA IT02265730651 e C.F. BCCMRZ63H18H703I, come di seguito specificato:
quantità
descrizione
01
targa in forex cm 100 *cm 70, come da allegato
03
targhe in forex cm 70 *cm 50, come da allegato
100
etichette cm 4 *cm 2
adesive inamovibili e scrivibili con pennarello indelebile
contenenti la dicitura:
bene acquistato con il sostegno del F.E.S.R
PON 2014-2020 – LAN WLAN
cat.____. n. inv.____
Tot. IVA esclusa
IVA 22%
Tot. IVA inclusa

costo IVA esclusa
80,00
165,00

40,00

285,00
62,70
347,70

Si ricorda che i loghi comunitari sono scaricabili dal link

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/programmazione_2014_2020/index_info_spot
nella sezione KIT PUBBLICITÀ - Loghi

Eventuali spese di bonifico bancario sono da intendersi a carico del beneficiario.
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, non trova applicazione il periodo di sospensione obbligatoria
di 35 giorni.
Nei termini e secondo le previsioni del d. lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati i dati concernenti la presente
procedura.
Il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio e sul profilo della Stazione
Appaltante e verrà comunicato ai concorrenti in gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, del d.
lgs. n. 50/2016.
L’accesso agli atti di gara può essere esercitato, previa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 53 del
codice, a seguito dell’adozione della presente determinazione.
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, si impegna a:
• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste
Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice
identificativo di gara (CIG) nonchè il codice unico di progetto (CUP);
• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg
dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data del presente ordine nonché, nello
stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso,
nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;
• rispettare ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.
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La fattura dovrà essere inviata elettronicamente all’Istituto scrivente, utilizzando il codice riportato in
oggetto. Essa dovrà contenere la specifica del regime fiscale, ai fini della corretta applicazione dello Split
Payment.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mirella Amato
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.
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