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Prot. e data vedi segnatura allegata 

 

Determina n.  80 TER 

D77C20000180001 

CIG:  Z1D2F751BF 

AFFIDAMENTO DIRETTO 

ACQUISTO  TARGA PUBBLICIZZAZIONE PNSD 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la determina a contrarre n. 80 

AVENDO proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti forniti da tre 

operatori economici; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 – Oggetto 

Si decreta, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 

56/2017, l’affidamento diretto della fornitura dei beni/servizi indicati in premessa  per la realizzazione dell’ 

Attività P0104 PUBBLICIZZAZIONE PNSD alla ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L..  61023 

Macerata Feltria (PU) Loc. Prato – Zona Art.le 1/R, verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, e capacità economica-finanziaria, tecnico-professionale, ai sensi degli artt. 80-83 del 

D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e considerato: 

� la rispondenza di quanto offerto dalla Ditta rispetto alle esigenze di questa amministrazione; 

� la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione; 

�  

PROSPETTO COMPARATIVO   

DELLE OFFERTE RELATIVE ACQUISTO TARGHE E ETICHETTE PUBBLICIZZAZIONE PON_PNSD 

 

Servizi richiesti 
CASA EDITRICE LEARDINI 

GUERRINO S.R.L. 
KRATOS 

S.P.A. 
MULTICOPIA 

S.R.L. 

Targa in alluminio spessore 2 mm  

personalizzata a colori sul fronte con 4 fori 

angoli  format 30x40 n. 3 pz 
 €                         49,50   €     155.00  - 

TOTALE IMPONIBILE  €                         49,50   €     155.00   €                -    

IVA 22%  €                           10.89   €     34.10  0,00 
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TOTALE  €                         60.39  189.10 0,00 

 

 

 

 

Si decreta di dare corso alla stipula del contratto con la Ditta affidataria e di procedere all’impegno di 

spesa in base all’art. 11 del D.I. 44/2001 ed a quanto stabilito nell’apposito contratto stipulato. 

 

Art. 2 – Importo e criteri di aggiudicazione 

L’importo di spesa complessivo stimato è pari a € 138.50 (Totale valore imponibile) e €  30.47 (Totale IVA). 

Fermo restando quanto previsto dagli art. 80-83, il criterio di aggiudicazione del contratto di fornitura di 

beni/servizi, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 

56/2017 è il prezzo più basso  per la seguente motivazione: 

• art. 95, comma 34, lett. b) 

• art. 95, comma 4, lett. c) 

tenuto conto di quanto previsto dall’art. 97. 
 

Art. 3 – Tempi di esecuzione 

L’esecuzione della fornitura di beni/servizi dovrà essere realizzata entro e non oltre i termini stabiliti dal 

contratto. 
 

Art. 4 – Codici CIG e CUP 

Alla presente procedura negoziata per la fornitura di beni/servizi per la realizzazione dell’Attività P0104, è 

assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente  Codice Univoco: UFJFZY e Codice Identificativo 

di Gara:   Z1D2F751BF. 

E’ stato inoltre attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) seguente: D77C20000180001 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al 

presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 
 

Art. 5 – Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della legge 

241/1990, è individuato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Marianna Fornasiero 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   prof.ssa Marianna Fornasiero 
  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                          D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 

 

 

Visto di REGOLARITA’ CONTABILE attestante la copertura finanziaria: 

N. CIG       Z1D2F751BF 

N. CUP                 

Attività/Progetto  P0104 

Data       13/11/2020 

IL Direttore SGA              DIAMANTE BALLINI 

 

               IL Direttore SGA 

                                        DIAMANTE BALLINI 
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