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All’Albo on line 

Amministrazione trasparente 

Al sito Web 

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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 

COD.AUT. 13.1A- FESRPON-VE-2021 -257 

C.U.P.  J99J21007220006 

DETERMINA A CONTRARRE N. 141 DEL 12/05/2022 

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione n. C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 dalla Commissione Europea; 
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Viste le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2022-2025;  
Visto il Programma Annuale 2022   approvato dal Consiglio di Istituto   nella seduta del 11 febbraio 

2022; 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale, approvato dal Consiglio di Istituto, 
Visto l’Avviso pubblico di cui alla nota MI AOODGEFID\20480 del 20/07/2021, avente quale oggetto: 

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 Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr : 13.1A- 
FESRPON-VE-2021 -257 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

Visto il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 0006903 del 26/11/2021; 
Visto  il CUP di progetto n. J99J21007220006; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. 

Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 
Visto in particolare 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; 

Visto l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida […] 
stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione 
e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche 
indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle 
verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di 
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di 
esclusione delle offerte anomale […]»; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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 l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 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.; 
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Visto l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi 
di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. […]», specificando 
tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo 
conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento 
degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle 
singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il 
funzionamento»; 

Visto l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr : 13.1A- 
FESRPON-VE-2021 -257 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

Visto il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 0006903 del 26/11/2021; 
Considerata l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione del progetto PON; 
Considerato che è stata prevista la disponibilità finanziaria per le spese di pubblicità del progetto 

nell’ambito delle spese gestionali; 
Considerato che i prodotti rientrano nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico della 

pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto- legge 7 maggio 2012, n. 
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94, recante disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge  24 dicembre 2012, n. 228, recante 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 
2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

Verificato che non esistono convenzioni Consip attive; 
Rilevata l’esigenza di indire, in relazione alle disponibilità finanziarie del Progetto, la procedura di 

acquisto tramite affidamento su Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
Tenuto conto che, considerata la conformazione del mercato di riferimento, gli ambiti dimensionali definiti 

risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea 
con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D. Lgs. 
N. 50/2016 in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo a) del medesimo codice; 

Visti  i cataloghi presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per prodotti atti a 
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pubblicizzare il progetto (targhe ed etichette), 
Considerato che in MEPA esistono i prodotti descritti; 
Ritenuto  di procedere in merito tramite affidamento diretto in quanto il valore economico della 

fornitura risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura 
del richiesto servizio è ricompreso nel limite dell’art.125 comma 11 del D.L. 163/2006, così 
come modificato dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016; 

Considerato che a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale 
Consip la fornitura maggiormente rispondente ai fabbisogni dell’istituto sono risultati essere 
quelli dell’operatore Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl partita IVA 00917731002 scelta sulla 
base del criterio del minor prezzo; 

Tenuto conto che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato recentemente 
invitato nel precedente affidamento. 

Visto l’art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, in virtù del quale l’istituto è tenuto ad 
acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto conto che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni dell’istituto 
Tutto  ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 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 DL.gs. 50/2016 l’affidamento diretto, tramite 

ordine diretto sul MEPA della fornitura avente per oggetto: 
 

 

Tipologia Descrizione Quantità Costo 
unitario 

Costo totale 

targhe In Plexiglass con distanziatore 
POn 2014-2020 300x200x5 

2 € 28,80 57,60 

etichette Inventario in poliestere Pon 
2014-2020 – 70x36 mm – conf. 
Da 20 pz 

1 € 9,60 9,60 

Totale costo senza IVA  67,20 

Totale  14,78 IVA 81,98 

 
All’operatore dell’operatore Casa Editrice Scolastica Lombardo  srl  Via Paterno, 29e   00010 Tivoli (RM) 
partita IVA 00917731002 per un importo complessivo di € 81,98 (iva compresa) Codice Z213665A9D 
 
• La spesa complessiva prevista per la fornitura di che trattasi sul Programma annuale di questo 

istituto, sarà imputata al progetto A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 
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Avviso 20480/2021 13.1A- FESRPON-VE-2021 -257  del corrente esercizio finanziario; 
• la fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario. 
• Ai sensi dell’art. 31 del D.L. DL.gs n. 50 del 18 aprile 2016, viene nominato Responsabile del 

Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Ezio Busetto 
 

 
 

F.to digitalmente, Il Dirigente Scolastico 
Dott. Ezio Busetto 


