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Prot. n.: vedi data e segnatura 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-301 
Titolo Progetto: Realizzazione o potenziamento delle reti locali    
CUP: B39J21011720006; 
CIG: Z62353D7E1 
 
 

Agli atti dell’I.C. 
All’Albo 
Al sito web istituzionale dell’I.C 

 
 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici – Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole”. Determina di 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). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTI  i RR.DD. n. 2440 del 18/11/1923 e n. 827 del 23/05/1924 inerenti la legge e il regolamento di 

contabilità di Stato; 
VISTA   la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997”; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 del 28 agosto 2018; 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA   la Legge n. 190 del 06/11/2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 31 gennaio 2022 di approvazione del Programma 

Annuale 2022; 
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VISTO  il decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017; 

VISTO  il PTOF - Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “FRA’ A. DA CALEPIO” 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 30/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente Prot. n. 5791 del 05/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
30/10/2020 con delibera n. 61; 

VISTO    l’aggiornamento al Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2018/21 dell’Istituto Comprensivo “FRA’  
A. DA CALEPIO” relativamente all' a.s. 2021/22, approvato con delibera n. 16/2021-22 del 
21/12/2021; 

VISTA la delibera n. 11-2018/21 del Consiglio di Istituto del 30/04/2019 “Attività negoziale del Dirigente 
Scolastico: criteri e limiti” che fissa a € 39.999,99, IVA esclusa, la soglia entro la quale il Dirigente 
Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia; 

VISTE    le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 
            progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni del  
Programma operativo nazionale e la specifica delibera n. 4-2021/24 del Consiglio d’Istituto del 
06/12/2021; 

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) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);  

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 «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 
ove richiesti»;  

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o 
più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Con il regolamento di cui all’articolo 
216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, 
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alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici. Nel predetto regolamento 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. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 
comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista»; 

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», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta 
dell’affidatario in via diretta, «[…] la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini 
di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati 
ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 
operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»; 

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. 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, ovvero nell'atto di 
avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, 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; 
RITENUTO che il Prof. Silvestro Marotta, Dirigente Scolastico 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; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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 PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”.  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”; 

VISTA  la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Castelli Calepio n. 1056769 DEL 30/07/2021 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 
14/10/2021, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto per un finanziamento 
complessivo di € 57.506,90; 

CONSIDERATO che il fine pubblico da perseguire è la realizzazione del Progetto “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole” come da Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

ACCERTATO che si rende necessario adempiere agli obblighi di pubblicità per ogni intervento finanziato con 
i Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO che, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, nell’ambito dell’avviso “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”, si ritiene opportuno acquistare n. 1 targa in plexiglas mis. 30x40 
con distanziali e n. 1 conf. di etichette adesive; 

VERIFICATO sul portale www.acquistinretepa.it che non esistono, convenzioni CONSIP attive relative al 
noleggio delle attrezzature di che trattasi che soddisfino le nostre richieste; 

EFFETTUATA l’indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, consultazione di  
listini, richiesta informale di preventivi; 

CONSIDERATO che, predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire, ha 
consentito di individuare la Ditta MORE MARKETING SRL di Inzago (MI) PI 08342310961 che 
dispone dei suddetti articoli, a prezzi e a condizioni di fornitura idonee alle esigenze dell’Istituto, 
per una spesa complessiva pari a € 90,34 (Iva compresa); 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

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); 

CONSIDERATO che l’ordine di cui alla presente determina dirigenziale sarà sottoposto a condizione 
risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione CONSIP SPA relativa ad articoli 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 
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TENUTO CONTO che la fornitura in parola, della Ditta MORE MARKETING SRL risulta essere pienamente 
rispondente all’interesse pubblico che si intende soddisfare, senza ulteriori costi di consegna, con 
tempi di esecuzione idonei alle necessità dell’Istituto e con piena congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità degli articoli; 

VISTA   la documentazione presentata dall’operatore economico, con la quale ha attestato, ai sensi degli  
              artt. 46 e 47 deL d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale; 
VISTO   l’art. 1, 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 
Z62353D7E1; 

CONSIDERATO  che l’importo di cui al presente provvedimento risulta pari ad 90,34 (comprensivo di Iva) 
trova copertura nel bilancio per l’anno 2022; 
 

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: 
 
1. di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. L.vo n. 50/2016, delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, 

la procedura di affidamento diretto tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) alla Ditta MORE MARKETING SRL, della fornitura di n. 1 targa pubblicitaria 
compresa di Kit per il fissaggio a parete e n. 1 confezione di etichette per una spesa complessiva di                  
€ 90,34; 

2. di assumere appositi impegni di spesa per un importo totale di € 90,34 di cui: 
- € 74,05 quota imponibile a favore di MORE MARKETING SRL; 
- € 16,29 quota Iva da versare all’Erario per regime split payment; 
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 da imputare nelle spese del Programma Annuale 2022, che presenta la necessaria copertura 
finanziaria, come di seguito indicato: 

 
Voci Piano delle destinazioni: 

Progetto/Attività 
Voci piano dei conti – Spese Voci piano dei conti - Entrate 

A03.12– “Real.reti Loc. Cablate e 
Wireless” – Avviso 20480/2021” 

 
 

2/3/8 – Altri materiali tecnico- 
specialistici non sanitari 

1/2/8 Finanziamento PON Per la 
Scuola (FESR) - REACT EU - 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-
2021-301 CUP B39J21011720006 
 

 
3. di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dell’ordine; 
4. di ottemperare a quanto stabilito dalla L. 136/2010, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
5. ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 06 novembre 2012, il fornitore è tenuto alla 

sottoscrizione del Patto di integrità, pena l’esclusione dalla procedura di affidamento della fornitura; 
6. il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico; 
7. di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa complessiva presunta di cui alla presente determina, 

all’Attività/ Progetto sopra specificato. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 

 
Si attesta la copertura finanziaria: 
Il Direttore dei Servizi GG.A.A. 
Dott.ssa Marzia Panetta 
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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