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Prot. vedi segnatura                                                                                                    

       All’Albo on line 

 Al Sito Web dell’Istituto – Sezione amministrazione Trasparente 

 Al sito Web dell’Istituto – Sezione PON 

  

 

OGGETTO: determina a contrarre per fornitura n° 2 targhe 40x30 cm con stampa personalizzata a colori 

corredate di distanziatori da muro  

Procedura di affidamento in economia-affido diretto fuori MEPA 

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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-9 

CUP: C59J21020910006 

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 L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
 
VISTO il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai 
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 
 

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 il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 

scuole. 

               

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 

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; 

 
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Commissario straordinario, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso pubblico prot.n. pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

               

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n.  12973/A.9.o del 20/12/2021; 

 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

2022; 

 
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione 
tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate, azioni che si acquisteranno con il suddetto 
finanziamento da operatori economici con comprovata esperienza nel settore 
 



 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari 

per l’acquisto di n°2 targhe da apporre all’ingresso nei due plessi dell’Istituto per adempiere all’azione di 
pubblicità di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come 
modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTE le Linee Guida n°4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 18 aprile 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 degli operatori economici aggiornate al D.Lgs 56/2017 
 
VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera CdI n. 22 
del 20/12/2019) 
 
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3; 
 
VISTA la propria nomina a RUP prot.  1076 del 26/01/2022 ; 
 
CONSIDERATO che per il servizio di cui sopra il valore è stato determinato e quantificato in € 128,69 (euro 
centoventotto/sessantanove) IVA esclusa e che l’importo suddetto è inferiore ai limiti fissati per l’attività 
negoziale dagli artt. 44 e 45 del Dlgs.129/2018; 
 
VISTA la disponibilità finanziaria nella scheda A03.24 REALIZZAZIONE RETI CABLATE E WIRELESS - AVV. 
20480/2021 PROGETTO FESRPON-UM-2021-9-CUP 9C59J21020910006 

RILEVATA l’assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

TENUTO CONTO dell’indagine di mercato condotta sul MEPA confrontando le offerte delle ditte presenti; 

RILEVATO che la ditta C.M.B. SERVICE S.R.L.  fornisce prodotti che rispecchiano totalmente le esigenze 
dell’Istituzione scolastica sia dal punto di vista estetico e della funzionalità che economicamente; 

PRESO ATTO che dal 27 maggio 2022 la piattaforma Consip – Acquisti in rete, causa ristrutturazione del sito, 
non consente di effettuare alcun acquisto poiché malfunzionante; 

RITENUTO urgente procedere con l’acquisto nel minor tempo possibile, attraverso un affido diretto fuori 
MEPA; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) – D. Lgs n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art.25 

del D.Lgs 19 aprile 2017 n°56, per procedere all’individuazione della ditta cui affidare l’appalto alla luce delle 
sotto indicate motivazioni: a) valore complessivo massimo dell’appalto €  130,00 (euro centotrenta/00) IVA 

esclusa, importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter 
adire alla procedura di “affidamento diretto”; b) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle 

condizioni di acquisizione della fornitura; c) possesso, da parte dell’operatore selezionato, dei requisiti di 
ordine generale (art. 80, del D. Lgs 50/2016); d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto 
all’interesse pubblico che l’Istituto, quale stazione appaltante, deve soddisfare; e) ottimizzazione dei tempi 

della procedura di affidamento dell’appalto e dei tempi dell’impegno delle risorse umane deputate allo 



 

 

svolgimento delle procedure, per l’acquisizione della fornitura “de quo”; f) economicità complessiva 

dell’azione amministrativa svolta; 

ACQUISITO il C.I.G. Z5A36CC398 

DETERMINA 

 
di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto come di seguito specificato. 
  
Art. 1 - Premessa 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 – Oggetto 
Affidamento diretto fuori Mepa, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla  

ditta “C.M.B.  SERVICE S.R.L.” di Perugia (PG) P.I.  03103050542, per la fornitura di n° 2 targhe per garantire al 

 grande pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’Istituto relativo all’ l’Avviso prot. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 

Art. 3 – Fornitura/servizio 
N. 2 targhe 40x30 cm con stampa personalizzata a colori corredata distanziatori  

 

Art. 4 - Importo 
L’importo di spesa previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 128,69 (euro 

centoventotto/sessantanove)  IVA esclusa, a totale carico del Progetto CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-9 CUP: 

C59J21020910006 sarà imputato nel Programma Annuale 2022, scheda finanziaria  A03.24 REALIZZAZIONE RETI 

CABLATE E WIRELESS - AVV. 20480/2021 PROGETTO FESRPON-UM-2021-9-CUP 9C59J21020910006 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione 

Tutti i ragguagli e precisazioni circa la fornitura saranno inviati alla ditta destinataria dell’appalto in maniera più 
dettagliata nell’ordine di acquisto che farà seguito al presente provvedimento. 

 

Art. 6 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 Legge 7/08/1990 n° 241 è nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Costanzo. 

 

Art. 7 – Pubblicità e Trasparenza 

Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sul sito internet https://www. 
omnicomprensivomagione.edu.it 

 

       Il Dirigente Scolastico 

   Dott. Giuseppe Costanzo  
      Documento firmato digitalmente 

 

 
 


