
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T  

C.F. 93099140753 e-mail: leic89100t@istruzione.it pec:  

leic89100t@pec.istruzione.it  

 Sito web: www.ammiratofalcone.edu.it 

 

 

 

QUESTA SCUOLA E’ INTOLLERANTE VERSO QUALSIASI FORMA DI DISCRIMINAZIONE, DI BULLISMO E DI VIOLENZA FISICA, VERBALE O PSICOLOGICA 

                                                                                 

Al sito web  

- Sezione dedicata PON 

-Albo pretorio online 

-AmministrazioneTrasparente 

OGGETTO:  Conferimento incarico l’acquisto di redazionale pubblicitario su Emittente 

Televisiva Telerama per pubblicizzazione progetto: Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 3.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-84 

Titolo:   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” 

CUP: H89J21008720006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 

“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che prevede che per 

ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni 

aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del 

Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione;  

VISTO il Decreto n, 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 06 Settembre 2021 “Digital Board 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/442550  del 02Novembre 2021; 

a seguito dell’approvazione e pubblicazione delle graduatorie per un importo pari a € 55.406,95;  

VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot.n.10249 del 08/11/2021  

VISTO  che il progetto prevede come voce di costo: 

Progettazione per un massimo di € 554,06 (lordo Stato)  

VISTO il preventivo presentato prot. 5857  del 29/04/2022; 

VISTA la determina di affidamento prot. 5973 del 02/05/2022 

 

TRA 

 

Dirigente Scolastica Bruna Morena nata a Marsico Nuovo (PZ) il 23/09/1956  

C.F. MRN BRN 56P63 E976D -in qualità di rappresentante legale dell’Istituto  

Comprensivo “Ammirato-Falcone” con sede in Lecce alla via Raffaello Sanzio, 51   

C.F. 93099140753 

E 

 

la ditta T.A. Format srl  Via Domenico delle Site, 15  Lecce  C.F. 04727590756 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 Oggetto del contratto 

Realizzazione e messa  in onda  sull’emittente televisiva TELERAMA uno speciale televisivo 

“Costume e società”  di un servizio che illustri con video ed interviste quanto realizzato con il 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-84 



 

 

Art. 2 Durata del Contratto. 

 

Il contratto avrà la durata necessaria alla realizzazione del servizio ed alla messa in onda; 

 

Art. 3 Obblighi del Contraente 

 

Il contraente garantisce la realizzazione del servizio così come da offerta tecnica ed economica 

de29/04/2022 prot. n. 5857 svolgendo il servizio che prevede  n. 4 messe in onda di uno Spot su 

Telerama Fascia post news con orario 14,30, 17,00, 23,00 e 8,45 del giorno successivo alla 

realizzazione a scuola dei video e delle interviste, per il prezzo offerto di € 500,00 IVA inclusa 

Art. 4 Obblighi dell’Istituto 

 

L’Istituto Comprensivo “Ammirato Falcone” di Lecce si impegna a corrispondere al contraente, a 

mezzo bonifico bancario, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, 

intestata all’Istituto medesimo – Codice Univoco di Fatturazione UFLOAU – il costo del servizio 

di €. 550,00 (cinquecentocinquanta/00)  

 

Questa amministrazione procederà alle verifiche fiscali e penali, nonché alla verifica della 

regolarità dei versamenti previdenziali ed assistenziali mediante richiesta agli enti competenti 

(DURC). 

Art. 5 Norme di salvaguardia 

 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla 

normativa vigente in materia. 

 

Art. 6 Foro Competente 

 

Per tutte le controversie che deriveranno dall’interpretazione, esecuzione e 

applicazione del presente contratto sarà competente a decidere unicamente il Foro di 

Lecce. 

 

Lecce 02/05/2022 

 

 

         

La Responsabile Unica del Procedimento 

La Dirigente Scolastica 

 Dott.ssa Bruna MORENA 

Firma per accettazione 

Ditta T.A. Format srl   

 

_____________________ 

 

 

Allegati: 

1. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i,, resa ex artt. 46 e 47 



del D.P.R. 445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 

50/16 

3. DICHIARAZIONE SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 

ai sensi dell’art. 47 della legge 108/2021) 

 

 

Trattamento dati 

 

Ai sensi del GDPR regolamento UE, come recepito dal decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018 

il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al 

rispetto delle norme di sicurezza. I dati forniti dalla S.V. e acquisiti dalla scuola medesima 

saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza, finalizzati agli adempimenti richiesti dagli obblighi di legge. 

La Ditta Global Service autorizza l’Istituto Comprensivo Ammirato-Falcone” ad utilizzare i dati 

personali contenuti nel presente contratto esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione (D.lgs n 196/ 2003 e ss.mm. e ii.) 

Titolare del trattamento dei dati personali è la Dirigente Scolastica, dott.ssa Bruna MORENA 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A., Dr.ssa Anna Franca Pezzuto 

 

                                                                                                                      Ditta T.A. Format srl   

 

__________________________ 
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