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Ministero dell'lstruziotîe, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO IDI UDINE
Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 470855 - Fax 0432 547719

Codice Meccanografico UDÌC84100A - Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udie84100a(24istruzione.it ; udic84100a c ee.istruzione.it ; web. http://www.l .icudine.it
Udine Ol.08.2016

Prot. n. 6001/C14

DETERMINA AGGIUDICAZIONE SPESE PUBBLICITARIE
C.U.P.: C26Jl5000810007
C.I.G. : Z7Al9DF38D
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concerrìente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ?Testo Unico sul Pubblico Impiego";
VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi della legge n. 59/1997;
VISTA la legge n. 59/1997 concerrìente ?Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa?;

VISTO il D.Lvo. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture" art. 36;
VISTO nelle more dell'emanazione di nuovo regolamento conforme al nuovo codice dei contratti
(D.Lgs 50/2016), il D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici? attualmente è in vigore e sino al 3171272016, salvo diversi aggiorrìarrìenti/integrazioni e
modifiche;

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. 130472013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il regolamento d'Ìstituto per l'attività negoziale Delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del
15.04.20l4 e parziale integrazione e modificata Delibera del Consiglio di Istituto n. 69 del
05.04.20l 6;

VISTO il D.L. 52/2012 e la Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che harìììo esteso l'obbligo di
approvvigionamento attraverso le convenzioni - quadro Consip a tutti gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie e per tutte le tipologie di beni
e servizi;

VISTA il comma 512 dell'art. l della Legge 208/2015 ?legge di stabilità 2016?;
VISTO l'incarico di RUP al Dirigente Scolastico prof. Mauro Cecotti, prot. n. 1776/C14 del 02
marzo 2016;

VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 201 4/2020 "Per la scuola -competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFIDS9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla
realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II
Infrastrutture per l'istruzione -Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico10.8-"Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e

adozione di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.l Interventi infrastrutturali per

l'irìììovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze
chiave;

VISTA l'autorizzazione, Prot.n. AOODGEFID/ 1761 del 20/Ol/2016, del MIUR- Dipartimento per
la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e
per l'iììnovazione digitale- Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato ?Rete WiFi gestione in WLan delle attività didattiche? - Codice Progetto:10.8.1 .A l -FESRPON -FR- 2015-17
VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 8 del 07 settembre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 41
del 23 settembre 2015;
VISTA la nota Prot.n. 1131/C14 delll.02.20l6 di assunzione a bilancio del finanziamento;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 61 del 1l.02.2016 di approvazione del Programma
Arìnuale 201 6;

R?ECEPITE le ?Linee guida" relative ai FESR;
CONSIDERATA la necessità di adempiere agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dalle
disposizioni relative al programma operativo nazionale 2014/2020;
RILEVATO che da una verifica su CONSIP non risultano convenzioni attive per le spese
pubblicitarie;
VISTA la determina a contrarre Prot. 5795/C14 del 15.07.2016;
TENUTO CONTO che per la forrìitura di materiale pubblicitario (targhe, etichette e corrìici) è stata
effettuata RDO 1288208 in data 19.07.20l6 a cui ha risposto la sola ditta Aurora Computers srl di
Gradisca d'Ìsonzo (GO) - la cui offerta va parte integrante della presente determina;
VERIFICATA la regolarità del DURC;

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

Art. l Oggetto

di aggiudicare alla Ditta Aurora Computers srl la fornitura del materiale pubblicitario di seguito
indicato:

n. 4 targhe in materiale forex 60x40cm - spessore l cm comprensiva di progettazione grafica di
base - stampa UV a 4 colori + kit costituito da n. 4 distanziali per installazione targa comprensivo
di viti e fisher;

n. 2 fogli da n. 50 etichette adesive 8x5 cm - stampa UV 4 colori con grafica base;
trasporto compreso.

Le targhe dovrarì?no essere collocate all'esterno/interno dei sottoelencati plessi:
Scuoladell'InfanziaBenedettiViaLombardia,9 33100Udine;
Scuola Primaria "Fruch? Via delle Scuole, 2 33100 Udine
Scuola Secondaria di 1 º "Tiepolo" Via del Pioppo, 61 33100 Udine;
Istituto Comprensivo I di Udine Via Val di Resia, 13 33100 Udine.
Secondo le specifiche proprie di cui all'offerta allegata.

Art. 2 Importo

L'importo di spesa per la realizzazione della forrìitura come descritta all'art.l è di € 245,90 (oltre
IVA 22%).
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente
accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010;

Art. 3 Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 e dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della Legge 241/1990
si comunica come da provvedimento Prot. 1 776/C 14 del 02 marzo 2016 che il Responsabile unico
del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Mauro Cecotti.

Allegato: offerta Aurora Computers srl
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Prof. Mauro Cecotti

Í':-

Í'

-S- 'f :?JFTJ Í 'I?Îl?:tT's =:. .,i,.??)J. ,; 'Í:.H'lF,r-Jl'ÍJ'Y, T7 ?'í.].O7.
li('
lil

1/6

I?i

l?-??-'- - -

' pUa 'ì':)íìb
Í
i

l?-'í '

p-l-.

iì

%i

M

l

ì€3

@aM

-6..-€

10..

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO

1288208

Nome RDO

RDO per aggiudicazíone Pubblicità
PON Wi-Fl

Criterío di Aggiudicazione

Gara al prezzo più basso
1 (PUBBLICITA' PON Wl-Fl)

Lotto

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione
MNISTERO DELL'lSTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA- UFFIC SCOLASTIC
REGIONALI - UFFICIO

SCOLASTICO REGIONALE
FRIULI-VENEZIA GIULIA -

ISTITUT COMPRENSM ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE
1
Partita IVA

94127270307

Indírizzo

VIA VAL DI RESIA 13 - UDINE

Telefono

0432470855

Fax

0432547719

PEC Registro Imprese

UDIC84100A@ISTRUZlONE.lT

Punto Ordinante

CECOTTI MAURO

RUP

MAURO CECOTTI

(UD)

CONCORRENTE

Ragione Sociale

AURORA COMPUTERS SRL

Società a Responsabílità Limitata
Partita IVA

00541910311

Codice Fiscale Impresa

00541910311

Provincia sede registro imprese

GO

Numero iscrizíone regÍstro imprese

61744

Codice Ditta INAIL

3479169

n. P.A.T.

6969199/11

Matrícola aziendale INPS

8606182212

CCNL applicato

COMMERCIO

?

]

COMMERCIO

l
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Indirizzo sede legale

VIAAQUILEIA 70 - GRADISCA

D'lSONZ0 (GO)
Telefono -'-"-'-'

0432751300

Fax

0432741898

E-mail dí Contatto

INFO@AURORACOMPUTERS.IT

Offerta sottoscrma-da-

MARUSSI GIACOMO

L'Offerta írrevocabile ed

impegnativa fino al

-31/08/2016 12:00
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Etichette

Metaprodotto
Quantità Richiesta

Etichette
1

l
l
l
l

OGGETTO (1 oi î) o«=aºoí=í=epîo '- 77777
Descrizione

l
Dati Identifícativi dell'oggetto offeìto
Marca

Aur

Codice Articolo Produttore

PUBB PON9035 4T2A

Nome Commerciale

Pubblicità Kit Pon 9035

l

l

Offerta Tecnica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto

Offerta Tecnica

Unità dí misura

Confezione

Tipo contratto

Acquisto

Tipologia

ín fogli
vd allegato per dettaglio
vd allegato per dettaglio

: Formato/Diametro [cm
' Colore
Materiale

carta

Tipología angoli
Destinazione

Tipologia scríttura
Marca e modello della stampante
Rimovibile

j Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto

Valore Offerto

Prezzo

245 9

l costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attivítà svolta dall'impresa di cui
all'ait. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro O,00
OFFERTA ECONOMICA:

245,90 Euro

Duecentoquarantacinque/90 Euro

INFORMAZON Dl CONSEGNA E FATTURAZIONE
*

Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Seìvizi: 15 giorni
dalla stipula

*

Dati di Consegna:
Via val di resia, 13Udine - 33100 (UD)
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*

Dati di Fatturazione:

Aliquota IVA di fatturazione: 22%lndirízzo di fatturazione:Via val
di resia, 13Udine - 33100 (UD)
*

Salvo diversa indicazíone fornita dall'Amministrazione Ordinante

nella documentazíone allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a:
MINISTERO DELL'lSTRUZIONE DELL'UN?VERSITA' E DELLA
RICERCA - UFFICI SCOLAST?CI REG?ONALI - UFF?CIO
SCOLASTICO REGIONALE FR?ULI-VENEZIA GIULIA ISTITUTI COMPRENSM - ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE
1 / CODICE FISCALE: 94127270307
*

Termini di pagamento:
60 GG Data Rícevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
@

*

II Fornitore è píenamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utílízzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
dí acquísto mediante Richíesta dí Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
ll presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente aí sensi dell'ait. 1329 del codice civíle,
che rimane pertanto valida, efficace ed írrevocabile sino alla Data Ultíma
Accettazione sopra indicata.

*

@

*

*

ll Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richíesta di Offerta,
prendendo attoe sottoscrívendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensí di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabilí al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventualí Condizioni particolari di Contratto predísposte e ínviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogní loro parte.
II Fornitore dichiara che con ríferimento alla presente Ríchiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratíche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applícabile, iví inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli artícoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata
predisposta nel pieno ríspetto di tale normatíva;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ll Fornítore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per íl lotto 'T' non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;

*

II Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta aí fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modífiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;

*

*

II Fornitore dichiara che l'lmpresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affídate dalla Amministrazione titolare della
presente Ríchiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'lmpresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se rísultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudícazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e I'
Amministrazione títolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione prowisoría; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazíone fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'aìt. 1456 cod. ciy.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole dí
Accesso al Mercato Elettroníco della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e specíale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazíone.

Il presente documento dí offerta è esente da registrazione aí sensi de Testo Unico del

22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che ín caso d'uso owero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richíesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCuMFNTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA D?GITALE

