
1 

 

 

 

 

All’Albo on line https://www.primolevimarino.edu.it  

Amministrazione trasparente –PON FSE 2014-2020 
Atti                                                                                                                               

Fascicolo PON FSE 2014-2020 Avviso 1953 del 21/2/17-Competenze di base 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale di affidamento tramite MEPA per acquisto materiale 

pubblicitario da sostenere nell'ambito del Progetto PON FSE 2014-2020 "Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 
e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Titolo GIOCANDO AD ESPRIMERSI 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 

CUP: G17I17000000007 

CIG: ZF628F430D 
Titolo STUDENTI PER PASSIONE 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 
CUP: G17I17000010007 
CIG: ZF928F46CD 

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. 
23maggio 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 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTA  la Legge 208/2015 con particolare riferimento all’art. 1, comma 502; 
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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”; 

VISTO  il D.Lgs 19.04.2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18.04.2016 
n.50; 

VISTO  il D.L. n°129 del 28/08/2019; 
VISTO  l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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; 

VISTE  le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria;  

VISTO  che ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite il 
sistema AVCPass il Codice Identificativo Gara (CIG) n. ZF628F430D per il Progetto 
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 e n. ZF928F46CD per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-
LA-2017-380; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA  la nota prot. A00DGEFID/1953 del 21.02.2017 "Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. "Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA  la candidatura n. 34754 caricata sul Sistema Informativo Fondi (SIF2020) in data 
16/05/2017 e deliberata dagli OO.CC. nelle opportune sedi; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/198 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 
per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è 
stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un 
importo complessivo di € 40.656,00 per il Progetto STUDENTI PER PASSIONE e di € 
15.246,00 per il Progetto GIOCANDO AD ESPRIMERSI, per un totale di € 55.902,00; 

VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento 
delle linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota 
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del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 

VISTA  l'integrazione del Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione 
d'opera e per la selezione/individuazione di figure professionali interne e/o 
esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale, e per 
l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, deliberato in data 
13.03.2019 n.15; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 28/09/2016 con la quale è stata 
approvata la candidatura dei progetti in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 50 del 27/09/2016 con la quale è stata 
approvata la candidatura per la realizzazione dei progetti in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Collegio dei Docenti con la quale, a seguito regolare protocollazione 
della candidatura da parte dell'Autorità di gestione è stata approvata l’assunzione 
al PTOF ai fini dell’avvio delle attività del PON in oggetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 150 del 27/04/2018 con la quale è stata 
approvata l'iscrizione nel Programma Annuale 2018 delle spese previste per i 
progetti PON in oggetto; 

VISTO  il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 
dicembre 2017; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO  il Verbale di Contrattazione Integrativa di Istituto sottoscritto in data 22/03/2019; 
VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore SS.GG.AA; 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 

dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando 
Convenzione attive su CONSIP; 

CONSIDERATO  che relativamente ai prodotti di cui in premessa non è possibile ricorrere alle 
convenzioni attivi sulla piattaforma CONSIP ; 

CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del DPR n. 207/2010, 
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi 
sotto soglia attraverso il MEPA; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.L.vo n. 50 
del 2016 (così come modificato dal D.L.vo n. 57 del 2017); 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del R.U.P., dalla 
delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee Guida n. 3; 

DATO ATTO di quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee 
Guida n. 4, di attuazione del D.L.vo 18/04/2016, n. 50, 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”; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare azioni di disseminazione e di sensibilizzazione del 
progetto tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate per garantire al 
grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo 
svolto dall’U.E. e dal MIUR nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle 
pari opportunità; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario (principio di 
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proporzionalità) e ai tempi ristretti (principio di tempestività), la procedura di 
affidamento diretto per l’acquisizione della fornitura di materiale pubblicitario di 
impoorto inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.L.vo n. 50/2016 e, ai sensi 
dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.L.vo n. 50 del 2016 (così come modificato dal D.L.vo 
n. 57 del 2017), nonché dell’art. 46 del D.I. n. 129/2018, nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di 
tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole, medie e grandi 
imprese. Tutti gli atti di procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del D.L.vo n. 50/2016; 

 

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

DETERMINA 
 

1. di dichiarare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di procedere, per i motivi descritti in premessa, all’avvio della procedura di acquisto in 

economia mediante ordinativo diretto sulla piattaforma MEPA alla ditta RDM Soluzioni 
di Renato De Mura-Via Grandari snc 86027-S.Massimo (CB), della fornitura di n. 8 targhe 
così descritte. 

 

 

 

 

 

 

PLESSO  DESCRIZIONE QT PREZZO 
UNITARIO 
IVA 
ESCLUSA 

PREZZO 
TOTALE 
IVA 
ESCLUSA 

P.Levi  TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

2 70,00€ 140,00€ 

G.Amendola  TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

I.Nievo 
primaria 

TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

I.Nievo 

Infanzia 

TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

A.Frank TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

E.Morante TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

A.Silvestri TARGA IN PLEXIGLASS formato 60X40 cm, 
spessore 5 mm, con distanziali per istallazione a 
parete e grafica personalizzata 

1 70,00€ 70,00€ 

TOTALE COSTO TARGHE  560,00€ 
SPESE DI SPEDIZIONE  20,00€ 
IMPORTO TOTALE  IVA ESCLUSA 580,00€ 
IVA  127,60€ 
TOTALE IVA INCLUSA 707,60€ 
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3. di evidenziare il CIG  n. ZF628F430D per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 e n. 

ZF928F46CD per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380; 

4. di richiedere alla ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura-Via Grandari snc 86027-S.Massimo 
(CB): 

 gli estremi identificativi IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato; 

 le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed 
ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

 gli estremi per la richiesta del DURC; 
5. di informare la ditta: 

 di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 136/2010; 
 di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la regolare 

esecuzione del provvedimento; 
 di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 di assegnare il presente provvedimento al DSGA della scuola Sig. Mario Di Pietro, 

per la regolare esecuzione, quale responsabile della procedura amministrativa; 
 di pubblicare copia della presente pubblicazione all’albo sul sito web dell’Istituto 

Scolastico. 
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