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Prot.11050/U del 30.09.2022 
 

Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

          Sito web   PON FSE 2014-2020   
 Amministrazione trasparente 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
(ai sensi dell’art.32 c.2 D.Lgvo 18/4/2016 n. 50) 

 
Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura 
di targa pubblicitaria da interno, etichette adesive e pen drive.   
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. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la dotazione di attrezzature basilari 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Svluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 13.1 “Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

 
Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica  
 
CIP   13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30 

CIG   Z2737F687F 
CUP  C99J21025320006  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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; 

 
Premesso che il progetto FSEPON prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la 
pubblicità delle attività condotte e realizzate collocando in luogo visibile al pubblico almeno un cartellone (formato 
minimo A03) contente informazioni sul progetto e indicazioni sul sostegno finanziario dell’Unione Europea, ovvero di 
una targa, nonché la necessità di esporre su ogni bene l’etichetta riportante sia il progetto che il numero e la 
categoria di acquisizione nell’inventario dei beni dell’Istituto Scolastico; 
 

Vista l’esigenza di pubblicizzare adeguatamente il progetto citato in premessa con  materiale pubblicitario per 
garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e 
dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione; 
 
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; 
 
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
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Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione”, emanato nell’ambito del 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. Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2A “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”; 
 
Vista la candidatura n. 1069143 del 14.09.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 28966 del 6 settembre 2021;  

 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale  il Ministero dell’istruzione 
–  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 52.530,55;  
 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio, prot.  0012540/U del 23/11/2021, della somma di Euro 52.530,55, con il 
quale è stato istituito l’aggregato A03.06 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30; 
 
Visto l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19.12.2018 di approvazione e successive modifiche/integrazioni al 
P.T.O.F. di Istituto per l’a.s. 2019/2022; 
 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di importo inferiore alla soglia comunitaria relativamente 
alle procedure di gara aggiornate al D.Lgvo 50/2016; 
 
Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento 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. 50 del 18 Aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e 
ss.mm.ii.; 
 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi, forniture ed affidamento di incarichi ad 
esperti esterni, approvato con delibera n. 98 dal CdI del 10.09.2021 redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016 – Codice degli 
Appalti Pubblici; 
 
Considerato che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di 
beni e servizi informatici esclusivamente tramite CONSIP (art.1 comma 512 legge n. 208/2015) o attraverso lo 
strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli 
appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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Accertata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad 
oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 
 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio, prot.  0012540/U del 23/11/2021, della somma di Euro 52.530,55, con il 
quale è stato istituito l’aggregato A0306 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – 
Avviso 28966/2021” Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-30; 
 
Considerata l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione listini, 
consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su MEPA che fuori; 

 
Considerato che la predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare la ditta MY SERVICE  S.A.S di G. VESTINI – via APPIA ANTICA 31 , 81020 Casapulla (CE) Partita IVA 
033189220612 -  che propone, per i beni richiesti, un prezzo congruo al mercato; 
 
Preso atto che il valore dei prodotti esposti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della scuola; 
 
Vista la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
 
Visto l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
 
Visto l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione al contratto in 
urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi comunitari; 
 
Considerata l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e all’attività di informazione; 
 
Considerata in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione di una targa 
riportante i loghi ufficiali PON e l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e di etichette adesive; 
 
Tenuto Conto che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187, convertito con 
modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di 
attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara Z2737F687F; 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto tramite ODA su 
MEPA, avente ad oggetto la fornitura dei  seguenti beni: 

DESCRIZIONE FORNITURA 

 

FORMA
TO 

Q.TÀ PREZZO IVA 
compresa 

targa da interno in plexiglass spessore 0.6 cm con stampa personalizzata 
contenenti i dati del progetto PON a  colori (allegata bozza modello grafico) 
comprensiva distanziali in acciaio cromato  viti e fisher per fissaggio a muro   

cm 40 X 
30 

1 € 73,20 
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Etichette  da inventario in propilene autoadesive e impermeabili.  
Le etichette dovranno contenere il logo del FESR PON, la denominazione 
 dell’Istituto e lo spazio dedicato all’inserimento del numero di inventario 
 come da allegato fac-simile;  

 

 
8×5mm 

 
35 

 
€  21,35 

 
Web Cam logitech C920S 

  
3 

 
€ 362,34 

 
all’operatore economico MY SERVICE  S.A.S di G. VESTINI – via APPIA ANTICA 31 - 81020 Casapulla (CE) Partita IVA 
033189220612 

 di autorizzare l’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto, 
determinato in euro 374,50 oltre IVA al 22% pari ad euro 456,89;  

 di imputare la spesa sull’aggregato di spesa – A 03.22, dell’esercizio finanziario 2022.  
 

 di stabilire i tempi di consegna della fornitura richiesta entro 30 gg. giorni lavorativi decorrenti dalla data 
dell’ordine diretto di acquisto, assumendosi il fornitore la responsabilità di risarcire l'istituzione scolastica nel 
caso in cui per proprio inadempimento il progetto ed il relativo finanziamento siano revocati. 

 
Ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo Statale eSpazia  Mariangela Francucci . 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica https://www.espazia.edu.it 
home page PON 2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, agli atti della scuola  
 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. Mariangela Francucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 
 

https://www.espazia.edu.it/

