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Prot. (vedi segnatura)             Maerne, 06 maggio 2022 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424 

CUP: G49J21010390006 

CIG: ZD136465F8 

          AGLI ATTI 

          AL SITO WEB 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424 – CODICE CUP: G49J21010390006 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

per l’affidamento diretto di fornitura Kit materiale pubblicitario PON, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – CIG: ZD136465F8 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato” 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
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comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti 

ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[...] la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti»; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art.51 della 

l. 108/2021; 

VISTE le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici»; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 2/2022 del 09/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, Legge 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 

anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono 

agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip 

S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento 

della spesa»;  

VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo 

svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è 

possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine Diretto; 

 

VISTO l’Avviso Prot. n° 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA la nota autorizzativa Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa della singola istituzione scolastica e 

determina l’avvio delle attività;  

VISTO il Decreto di assunzione al bilancio Prot. n° 11095/2021 del 23/11/2021 approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera n. 29 del 25/11/2021;  

VISTA la necessità di provvedere nel minor tempo possibile all’acquisto di un kit pubblicità che 

comprenda: n. 6 targhe in plexiglas formato A4 con distanziali e viti di montaggio, n. 60 

etichette adesive e n. 4 pen-drive 32GB; 



CONSIDERATO CHE l’affidamento in oggetto è finalizzato ad adempiere agli obblighi di 

pubblicità previsti per la realizzazione del PON per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

nelle scuole di cui all’avviso n. 20480/2021 FESR- REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 

ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive in merito alla fornitura di kit pubblicitari 

PON;  

CONSIDERATE le indagini di mercato effettuate attraverso la consultazione di listini sul Mepa o 

siti d’interesse. 

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti dalla Ditta More Marketing Srl, P.IVA 

08342310961 presente nel MEPA sono corrispondenti alle esigenze del nostro Istituto al costo di 

€ 259,36 +IVA 22% pari ad € 57,06 per un importo totale di € 316,42; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto 

indicate adeguate motivazioni: 

a) Valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

b) Ottimizzazione dei tempi della procedura, vista l’urgenza del momento, di affidamento della 

fornitura e dei tempi dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure 

di gara; 

D E T E R M I N A 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), 

all'operatore economico More Marketing Srl, del kit pubblicità PON come da scheda prodotto 

presente agli atti dell’Istituto per un importo di € 259,36 +Iva 22% pari ad €. 57,06 per un importo 

totale di € 316,42. 

Art. 3 

di imputare la spesa in conto competenza come indicato dalla lettera di autorizzazione nr. 

AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 al Mod. A, nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica 

(liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) -02 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

- Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-424” e in esso dovrà sempre essere riportato 

il codice identificativo del progetto assegnato nella suddetta nota autorizzativa. 

Art. 4 

di richiedere alla ditta fornitrice del servizio gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente 

Bancario o Postale dedicato e le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare 

sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi, nel rispetto della Legge 136/2010. 

Di accertare regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC). 

Di effettuare tutti i controlli fiscali che comprovino l’assenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

Art. 5 

di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle 

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara 

CIG: : ZD136465F8 



Art. 6 

Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

Art. 7 

Di pubblicare la presente determina all’Albo on line e alla pagina dedicata PON 2014-2020 Reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.icmatteottimaerne.edu.it. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

  (Prof.ssa Monica CUZZOLIN)  

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.d  

Codice dell’Amministrazione digitale  

e normativa connessa 
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