
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agli Atti 

All’Albo  

Al sito web 

 
OGGETTO: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO T R A M I T E  O D A PER L’ACQUISTO 

DI MATERIALE PUBBLICITARIO - 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 - Avviso pubblico 

prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo”. 

 

                 Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-154 

           CUP: G19J22000280006 

           CIG: Z7D385BED2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato”; 

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" 

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; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel D.L. 56/17; 

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 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. 30/03/2001 n. 165; 

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

definiti dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e 

dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

VISTO la delibera di approvazione del C. di I. n. 17/2019 del 13/03/2019, della determinazione 

contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa (PTOF); 
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VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che “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 tecnico-professionali, ove richiesti”; 

VISTO l’art 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16 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; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4; 
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 (FSE); 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di “ambienti e laboratori 

per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 67 del 13/04/2022 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 14/02/2022 

CONSIDERATO che 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 con nota prot.n. AOOGABMI/10 del 31/03/2022 ha pubblicato le graduatorie regionali 

dei suddetti progetti PON/FESR; 

CONSIDERATO che con nota prot.n. AOOGABMI/0035942 del 24/05/2022 – notificata sulla 

piattaforma SIF - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto 

e dell’impegno di spesa, attuando l’Azione 13.1.3 definita dal seguente codice progetto: 13.1.3A-

FESRPON-PI-2022-154 pari ad € 25.000,00; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F.2022 approvato dal C.I. con delibera n. 15 del 14/02/2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4832 del 04/08/2022; 

VISTO che con decreto prot. n. 4839 del 04/08/2022la è stato nominato RUP del progetto il 

Dirigente Scolastico TOSCANO FRANCESCA; 

VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare targhe e materiale pubblicitario in 

riferimento al progetto 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-154; 

DATO ATTO che 

 dalla ricerca effettuata sulla piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico con la parola 

chiave “Targa pubblicitaria PON” è stata riscontrata la presenza di offerte relative a diversi 

pacchetti pubblicitari; 

 è stato individuato l’Operatore Economico Fox Design di Andrea Matto che ha in vetrina i 

suddetti prodotti con un prezzo congruo al mercato; 

 l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di 

acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 

condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di 

consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve 

evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo 

l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato; 
CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula 

dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: 
 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 

 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 

 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on 

line; 

 possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 eliminazione dei supporti cartacei; 

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z7D385BED2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DETERMINA 

 

• di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 100,00 IVA 

esclusa, necessari alla fornitura di materiale pubblicitario per il progetto con codice 

progetto 13.1.3A-FESRPON-PI-2022-154; 

• di affidare la suddetta fornitura alla ditta Fox Design di Andrea Matto con sede in Via 

Giacomo Matteotti, 43 - 80042 – BOSCOTRECASE (NA) - Partita IVA 09647781211 alle 

condizioni tutte del catalogo on line; 

 ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

 n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico  

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai  

sensi della normativa sulla trasparenza. 
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