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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 
saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it  

www.icfonseca.edu.it 

Codice CUP:  I69J21005410006 
Codice identificativo progetto:  13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 

     

 
 

All’Albo pretorio 
All’Amministrazione Trasparente  

Alla Sezione “PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169”   
del sito web dell’Istituto www.icfonseca.edu.it 

 

 

CIG:  Z9C35B6B31 

Determina per l’affidamento diretto per la fornitura di “Materiale pubblicitario”  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo contrattuale pari a Euro 

460,00 IVA esclusa, nell’ambito del Progetto PON FESR “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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169. 

 

 

I L    D I R I G E N T E      S C O L A S T I C O 

 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento   

          europei e 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; 
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Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

          l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione     

          Europea; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,     

          relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di    
          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 (REACT-EU),  
          nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
          l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
Vista  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021,   

           recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle   

           risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura   

          delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della  

          pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e  

          resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento  

          degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde,   

          digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI,  

          denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola –  

          competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo  

          regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e  

          dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

Visto   l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
        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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  
        nell’organizzazione”, prot. n. 28966 del 6.09.2021; 
Vista    la candidatura n. 1065816 di questa Istituzione scolastica del 9.09.2021; 

Vista   la delibera di adesione al progetto del Collegio Docenti del 9 settembre 2021 (delibera n. 8) e del  
         Consiglio istituto del 13 settembre 2021 (delibera n. 4);   
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia  
          scolastica e la scuola digitale relativo alla pubblicazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche   
          ammesse al finanziamento a seguito della partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6  
          settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, prot. n.  
          353 del 26 ottobre 2021; 
Vista la nota del MI per oggetto “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 13.1.2 “Digital  
         Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966  
         del 6 settembre 2021. Comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di  
           competenza”, prot. 42546 del 2.11.2021; 
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Vista la nota del MI Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2.11.2021 “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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e   
       nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale  
       nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzazione progetto” che costituisce formale autorizzazione  
        alla realizzazione del progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la somma di € 64.025,83 –   
        CUP I69J21005410006; 
Vista  la delibera di approvazione del PTOF triennio 2019-2022 – Annualità 2021-2022 del Consiglio istituto  
           del 13 dicembre 2021 (delibera n. 7) con il Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella  
          didattica e nell'organizzazione” - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169;  
Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21 gennaio 2021, di approvazione del Programma  

            Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio, prot. n. 6505 del 19 novembre 2021,   

          del finanziamento relativo al Progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 per la  

           somma di € 64.025,83; 

Vista la modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 per nuove entrate relative al   

           Progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169  per la somma di € 64.025,83, prot. n.  

           6958 del 9.12.2021, approvata dal Consiglio di Istituto; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 27 gennaio 2022, di approvazione del Programma  

           Annuale Esercizio Finanziario 2022; 

Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - Linee guida dell’Autorità di  

            Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  

       soglia comunitaria” e Allegati, aggiornati  in  base  alla  nuova  normativa  con  la   nota  

       dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815  

            del 02/08/2017; 

Viste      le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  
           2014-2020” Edizione ottobre 2020, introdotte dalla Nota MI prot. n. 29583 del 9.10.2020; 

Visto il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera, aggiornato     

          ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi   

          e forniture” e ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera A del D.I. 129 del 28 agosto 2018 (approvato con   

           delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021);  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo   

          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto        il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n 165 recante "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alla   
          dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  
Visto l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio  
          annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) 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»; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti    
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              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. 129/2018; 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 

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 e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice; 

Visto  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

Visto  l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; 

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. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa 

vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 

delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto 

disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di 

importo superiore a 10.000,00 euro»; 

 

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.;  

Visto                il comunicato del 30 ottobre 2018 de Presidente dell’Autorità Nazionale 

             Anticorruzione sull’applicabilità  dell’art. 40, comma 2 del Codice dei 

contcontratti pubblici agli acquisti inferiore a 1000,00 euro; 

 

Consider

ato 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, 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 e, dato atto, pertanto che sul MEPA si 

può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  
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Vista la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, MEPA, Sistema Dinamico 

di Acquisizione); 

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

Verificato  che  la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione   Scolastica  procederà   pertanto 
all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per affidamento sotto i 10.000 euro; 
 

Visto l'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per 

l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di 

adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1,  un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 

dell'affidamento, dell'esecuzione.  

Viste le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità 

con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con 

deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che 

«Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i 

dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con 

funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i 

dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 

professionalità richiesti al RUP  (individuato nella persona e del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Antonietta Cembalo); 

Ritenuto  che la  prof.ssa Antonietta Cembalo, Dirigente  dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 

richiesti   dall’art. 31, comma 1, del  D. Lgs. 50/2016, avendo un  livello  di  inquadramento 

giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

Tenuto 

Conto 

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 
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Dato 

Atto 

della necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario di cui l’Istituzione 

Scolastica necessita per le finalità e la realizzazione del Progetto sopra esposto: “Targa, 

manifesti e cornici a giorno” per un importo stimato di € 460,00 IVA esclusa; 

 

Preso 

Atto  

che la spesa complessiva per la fornitura della fornitura in parola, come stimata dall’area 

scrivente, a seguito di apposita indagine di mercato,  ammonta ad € 460,00, IVA esclusa, 

 (€ 101,20 IVA pari a € 561,20 inclusa);  

 

Considerato che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni 

dell’Istituto sono risultati esseri quelle dell’operatore“ Stampa & Pubblicità sas di Rosita 

Maria – Viale Colli Aminei n. 381 – 80131 Napoli - P.IVA 07907430636; 

Tenuto 

Conto 

che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 460,00, 

rispondono ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto rispecchiano le esigenze per la pubblicità 

del progetto PON FESR  in oggetto; 

Tenuto 

Conto 

che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) in precedenti affidamenti; 

  

Tenuto 

Conto  

che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 espleterà, 

prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità:  verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta 

inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

Visto  l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

Tenuto 

Conto 

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di 

sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e 

relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 

richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z9C35B6B31; 

Considerato  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 460,00, oltre IVA (pari a 

€ 561,20 IVA compresa) trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022: 

“A.3.10 – FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 DIGITAL BOARD 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE”; 
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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 D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 

tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le forniture aventi 

ad oggetto “acquisto materiale pubblicitario” all’operatore economico ditta “Stampa & 

Pubblicità sas di Rosita Maria”  –  Viale Colli Aminei n. 381 – 80131 Napoli - P.IVA 07907430636 

per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 561,20, IVA inclusa (€ 460,00 + IVA pari a € 

101,20): 

Descrizione Codice Quantità Costo 
unitario 

Costo 
totale 

Costo IVA compresa 

Targa in forex  Pon 2014-2020 - 

60x40 spessore 5 mm- Stampa 

Diretta con fori e Kit fissaggio. 

SEPTA-F05-

6X4 

04 € 50,00 € 200,00 € 244,00 

Cornice a giorno in crilex 

antiurto - 50x70 cm 

SEP-C5X7 10 € 13.00 € 130,00 € 158,60 

Manifesti pubblicitari 

personalizzati 50x70 cm 

SEPLOC-

50x70 

10 € 10.00 € 100,00 € 122,00 

Nr. 30 Etichette adesive 8 x 4 

personalizzate 

SEP-ET2-30 02 € 15,00 € 30,00 € 36,60 

TOTALE    € 460,00 € 561,20 

 di autorizzare la spesa complessiva € 561,20 IVA inclusa da imputare a “A.3.10 – FESR 
REACT EU 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169 DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE 
NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 che la sottoscritta  prof.ssa Antonietta Cembalo  Dirigente Scolastico è Responsabile Unico 
del Procedimento. 

La seguente determina viene pubblicizzata mediante inserimento sul sito web istituzionale 
www.icfonseca.edu.it : 

 Albo pretorio on line; 

 Amministrazione Trasparente; 
 Sezione “PON FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169”.   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                                   Firmato digitalmente 

                                     

http://www.icfonseca.edu.it/
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