
 

ALL’AUTORITA’ DI GESTIONE PON FESR 

                                                                                                                                 ALL’ALBO/SITO WEB 

                                                                                                                                 ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE  

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Codice 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-312; 

    CUP: F59F20000150006; CIG: ZCC2CE8ACD 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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"; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “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”, in particolar modo il Titolo V  

ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO                  il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come novellato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dal Decreto 

Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019 n. 55; 

VISTO                    l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RICHIAMATO       l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per il quale “le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40000 euro, 

mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori   

economici) o per lavori in amministrazione diretta”;  

RICHIAMATE         le LINEE GUIDA ANAC n. 4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 

e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;  

CONSIDERATO     che le suddette LINEE GUIDA n. 4/2016, al punto 4.3.2, per gli affidamenti di modico valore o 

per gli affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 

appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 

rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO     inoltre che le stesse LINEE GUIDA n. 4/2016 stabiliscono che, in determinate situazioni, come 

nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul MEPA o di acquisti di modico valore per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE        le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di 

cui al QUADERNO n. 1 (Ed. giugno 2019);  

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 

25, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 1 comma 78 della legge n. 107 del 

2015; 

VISTA                      la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del PTOF 2019-22;  

VISTA                      la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2020; 

CONSIDERATO     l’art. 1 comma 449 della Legge n. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1 comma 495 della 

Legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali o 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 Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con il quale sono stati definiti criteri e limiti 

all’attività negoziale del Dirigente scolastico; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-

2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 30 Aprile 2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2242 del 12/05/2020relativo al progetto in oggetto; 

EFFETTUATE le dovute ricerche dei principali prodotti e servizi sul Me.P.A. a cui la scuola è interessata per 

realizzare il progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la ricerca informale effettuata mediante la visualizzazione di siti web e cataloghi cartacei  dei 

prodotti principali che occorrono per realizzare il progetto in oggetto; 

 VERIFICATO       che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente Piano delle destinazioni del Programma 

Annuale dell'Esercizio Finanziario 2020: A 3 .03.04.1 PON FESR SMART CLASS è congrua per 

accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame, 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs   

n.50/2016- della fornitura complessiva di n. 1 targa pubblicitaria e di n. 25 etichette adesive, tramite ordine  

 



 

 

 

 

 

di acquisto diretto a favore della Ditta STARS  SRLS di Cisterna di Latina, che ha già fornito targhe per altri 

Progetti PON e così da avere l'uniformità del formato affisso all'esterno, per una spesa così specificata:   

1.   Fornitura di n. 1 targa pubblicitaria  A2  colore azzurro dim.40X60 e di n.25 etichette adesive dim. 5x5 

per una spesa  totale di €  100,00+IVA                              

Dimensione targa : formato A2 cm 40 x 60 o superiore- 4 fori per affissione al muro- Accessori per montaggio a 

parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, etc..) 

Utilizzo targhe idoneo a: esterno e interno appendibili; 

Dimensione etichette : range standard usi consueti da; 

Utilizzo etichette idonee a: applicazione su notebook mediante adesivo 5x5 cm.; 

Caratteristica scritta targhe: policrome; 

Caratteristica scritta etichette: personalizzato con scritta “Bene acquistato con il sostegno del Fondo 

Europeo di sviluppo Regionale (FESR,) PON 2014-2020 “avviso 4878 Smart class”; 

 

2. di evidenziare il CUP F59F20000150006 e CIG: ZCC2CE8ACD relativo al servizio in oggetto in tutte le 

fasi dell’istruttoria. Di richiedere alla ditta STARS  SRLS  gli estremi identificativi IBAN del conto corrente 

bancario o postale dedicato con l’indicazione per la quale sono dedicati, ovvero se esistenti agli atti di 

questa scuola di dichiarare la non avvenuta variazione. 

3. di informare la ditta STARS  SRLS che si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010; 

4. che a seguito della dichiarazione resa ai sensi di legge da parte della ditta STARS  SRLS alla presentazione 

del DURC secondo le disposizioni vigenti, ovvero validità di 120 dalla data di rilascio; 

5. che in tema di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (Decreto 3 aprile 2013, n. 55), 

il Codice Univoco Ufficio della scrivente istituzione scolastica, da indicare nella fattura elettronica, è il 

seguente: UFXFTF 

6. di dare atto che sulla presente determinazione si attesta la copertura finanziaria; 

7.  di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la fase istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1, 

del D.I. n. 129/2018, ai fini della regolare esecuzione, nonché per la stipula del contratto di acquisto che, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato mediante ordine diretto 

sottoscritto con firma digitale. 

8. La presente determinazione a contrarre/impegno di spesa, sarà pubblicata all’Albo on-line sul sito web 

www.icmonda-volpi.edu.it dell’Istituto e sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 

“provvedimenti dirigenti”. 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                                                                                                            Dott.ssa Malizia Nunzia  
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