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Prot. n. 5206 C/14                                                                                            Santa Croce di Magliano, 12 /10/2016 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER  L’AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI  DEL D.I. 44/2001 E DELL’ART. 36 DEL 

D.Lgs 50/2016 PER L’ACQUISTO DELLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI PER PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE    

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015 - 36 

CUP I46J15001160007 

CIG  Z3B1B05482  

All’Albo 

  Al Sito web 

Al Dsga 

Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm. ii. ; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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VISTO il PON-Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 prot.n. AOODGEFID\9035 del 13/07/2015 emanato nell’ambito del Programma di cui                 

sopra; 

VISTA la Delibera n.144 del 23/11/2015 del Commissario Straordinario facente funzione di Consiglio 
d'Istituto con la quale è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/16; 

 
VISTO la Delibera n.156 del 10/02/2016 del Commissario Straordinario facente funzione di Consiglio 

d'Istituto con la quale è stato approvato il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2016 nel 

quale è inserito il progetto “Scuola in rete” cod. 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36, autorizzato e 

finanziato; 

VISTO il Regolamento d’Istituto adottato con Decreto n. 139. del 20/10/2015  che disciplina le  modalità  di 

attuazione delle procedure in economia; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1766  del 20/01/2016 di autorizzazione all’avvio                                                                              

delle   attività relative al Piano Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- 2014-2020, Asse II “Infrastrutture per l’istruzione”, finanziato con il Fondo 

Europeo Sviluppo Regionale, Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici   

innovativi”  - Azione 10.8.1 “Interventi   infrastrutturali   per   l’innovazione   tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” - Sottoazione: 10.8.1.A1  - 

Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN - Codice 

Progetto:  10.8.1.A1-FESR  PON-MO-2015-36 – Modulo: “Ampliamento o adeguamento di una 

infrastruttura esistente” ed il relativo finanziamento pari ad € 18.500,00; 

VISTO le delibere del Collegio dei docenti n.56 del 07/09/2015 e n.63 del 07/10/2015  con le quali  il 
Progetto autorizzato   è stato inserito nel POF; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 153 del 22/02/2016 relativa all’autorizzazione   del progetto;            

VISTE le linee guida dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria;  

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

entrato in vigore dal 19/04/2016 ed in particolare l’art. 36; 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C.; 
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TENUTO CONTO che le scuole beneficiarie dei fondi FESR hanno delle precise responsabilità rispetto alle 

misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica per garantire la 

trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate con gli stessi; 

CONSIDERATO che il progetto autorizzato 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36, inerente la realizzazione di 

una rete LAN/WLAN prevede tra le voci di spesa quelli da destinare alla pubblicità obbligatoria 

secondo quanto previsto dalle “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione 

dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015” di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, punto 9; 

 RITENUTO che, ai fini della visibilità delle attività realizzate con i fondi del progetto di cui sopra, è necessario 

procedere all’acquisto di un kit comprensivo di n. 1  targa in plexiglass rettangolare di dimensioni 

1300x500 spessore 3 mm  personalizzata da esporre nell’area di ingresso della scuola sede 

principale  con informazioni sul  progetto PON e  che riporti stampato il logo prescritto quale 

riconoscimento del sostegno del FESR al progetto stesso; n. 8    targhe in plexiglass rettangolari di  

dimensioni 297x210 spessore 3 mm   personalizzata da esporre nelle aree di ingresso dei plessi 

interessati;  n.25 etichette, di  dimensioni 70x37 mm personalizzata da esporre sugli switch 

installati. 

PRESO ATTO che in data odierna è stato verificato che su CONSIP non sono presenti convenzioni attive che 

corrispondano per tipo e misura alle necessità di questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO di quanto riportato al paragrafo 5, comma 2, delle  “Disposizioni e Istruzioni” del MIUR per 

l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, per la 

realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,  che così 

recita “Se non fossero presenti Convenzioni attive che soddisfino le necessità delle istituzioni 

scolastiche, queste possono consultare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

(MEPA)  ; 

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete pa – Mercato 

Elettronico è emerso che è presente l’articolo avente le caratteristiche idonee alle esigenze di 

questo Istituto; 

RITENUTO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente motivato da ragioni 

di urgenza ed indifferibilità della spesa nel rispetto dell’articolato delle linee programmatiche FSE 

2014-2020 nonché dalla concomitanza dell’esiguita’ e della non periodicità della spesa ; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina,  
 

DECRETA 
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Art. 1  

 Si decreta l’avvio  della procedura semplificata per la selezione del contraente  - contratti sotto soglia-  

mediante affidamento diretto (ai sensi dell’art. 34 c. 1 D.I. 44/2001 e  dell’ art. 36  del D.L.vo 50/2016,)   da 

esperirsi avvalendosi del MEPA sulla base di ODA (Ordine Diretto d’Acquisto)  per l’affidamento della 

fornitura comprensiva di trasporto, di:  

 n. 1 targa in plexiglass rettangolare con angoli arrotondati ,tagliata e lucidata 

grazie alla tecnologia impreziosita da distanziatori di acciaio. Sulla targa deve 

essere applicata la grafica mediante stampa diretta UV4 colori+bianco 

(parziale o fondo intero incluso) per evidenziare meglio i colori principali, di  

dimensioni 1300x500 spessore 3 mm   personalizzata da esporre nell’area di 

ingresso della scuola – sede principale -   con informazioni sul  progetto PON 

e  che riporti stampato il logo prescritto quale riconoscimento del sostegno 

del FESR al progetto stesso,   ciò per dare visibilità alle opere realizzate 

nell’ambito del progetto PON Realizzazione/Adeguamento 

dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN con codice 

identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-MO-2015-36  – Titolo modulo: 

“Ampliamento o adeguamento di una infrastruttura esistente rete “  – 

Titolo Progetto “Classi in rete”. 

 n. 8 targhe in plexiglass rettangolari con angoli arrotondati ,tagliate e 

lucidate con tecnologia impreziosita da distanziatori di acciaio. Sulle targhe 

deve essere applicata la grafica mediante stampa diretta UV4 colori+bianco 

(parziale o fondo intero incluso) per evidenziare meglio i colori principali, di  

dimensioni 1300x500 spessore 3 mm   personalizzata da esporre nell’area di 

ingresso dei plessi interessati -   con informazioni sul  progetto PON e  che 

riporti stampato il logo prescritto quale riconoscimento del sostegno del FESR 

al progetto stesso,   ciò per dare visibilità alle opere realizzate nell’ambito 

del progetto PON Realizzazione/Adeguamento dell’infrastruttura e dei 

punti di accesso alla rete LAN/WLAN con codice identificativo 10.8.1.A1-

FESRPON-MO-2015-36  – Titolo modulo: “Ampliamento o adeguamento di 

una infrastruttura esistente rete “  – Titolo Progetto “Classi in rete”. 

 n. 25 etichette con grafica mediante stampa diretta UV4 colori+bianco 

(parziale o fondo intero incluso) per evidenziare meglio i colori principali, di  

dimensioni 70x37 mm personalizzata da esporre sugli switch installati. 

Rilevato che i principi di cui all’art.30 del D.L.vo  50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante 

ricorso al Mepa gestito dalla Consip in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata 
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dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip mentre la 

negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta migliore esposta nel catalogo. 

La scelta dell’operatore economico è motivata  dalla rispondenza dell’articolo richiesto  alle esigenze di 

questo Istituto e dalla convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura con caratteristiche 

migliorative. 

 

Art.2  

Si approva l’offerta disponibile nel Mepa alla data di oggi. L’importo  complessivo per la fornitura di cui 

all’art. 1 è di € 300,00 (trecento/00), IVA inclusa. Si approva  la lettera di invito . 

 
                            Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4  del D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016; 

 
Art.4 Risoluzione del contratto 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora la ditta non concluda la fornitura 

entro i termini previsti. 

 
Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico  prof.ssa Giovanna Fantetti. 

 
 

Art. 6 Pubblicità 
Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo e sul Sito web della scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Giovanna FANTETTI 
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