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Prot. n.  3982/VI.2        Caprino Vse 14/10/2022 

OGGETTO: DETERMINA di  acquisizione materiale  pubblicitario  - AFFIDO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 comma 
2.a  -  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. 

Titolo del progetto:    “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto: 13.1.1A – FESRPON-VE-2021-161  

CUP: H39J21005340006 

CIG: ZC3380B3C8 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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»; 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 
AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020. 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 MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 20480 del 
20/07/2021, è stata approvata l’adesione dal Collegio dei Docenti con delibera n. 6  del 27/10/2021 e dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 42 del 10/11/2021; 
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VISTO il regolamento per l’attività negoziale di questo istituto; 

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 aggiornate in base alla nuova normativa con le note dell’Autorità di Gestione prot. 
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 23/12/2021, di approvazione del Programma Annuale 
Esercizio finanziario 2022;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. 543/VI.1/U del 07/02/2022;  

VISTE le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 06 del 27/10/2021 di accettazione del progetto PON FESR 
Cod. Prog. N. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-161 e del Provv. N. 4 del 23/12/2021 di inserimento nel 
Programma Annuale del progetto in parola;  

VISTA la disponibilità, come da piano candidatura N. 1059958 -20480 del 20/07/2021, dal quale risulta una 
disponibilità di fondi, per acquisto materiale pubblicitario, di € 466,66; 

RILEVATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario per il progetto in parola (targhe da parete, 
etichette per inventario beni da acquistare); 

ACCERTATA l’inesistenza di convenzioni Consip attive 

DETERMINA 
Art.  1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’acquisto sul Portale Acquisti in rete PA – sezione MEPA, 
con affidamento diretto alla ditta Arti Grafiche Tibiletti s.n.c. di Azzate (VA), di materiale pubblicitario (Targhe da 
parete, etichette adesive per inventario). 

Art. 3 

Di quantificare il valore della spesa in € 439,20  IVA inclusa. 

Art. 4 

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto, in quanto il valore economico della 
fornitura richiesta 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 dei prodotti richiesti è ricompreso 
nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del DL. Vo 
50/2016 e dal DL. Vo n. 56/2017 disposizioni integrative e correttive del DL. Vo 50/2016. 

Art. 5 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico Dott.ssa Rita Morsani. 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Rita Morsani 
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