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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI TARGHETTE PUBBLICITARIE adesive per  
PROGETTO: Codice Nazionale “13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278”. 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 13.1.5 “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 
Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
 
 
CUP: G24D22001020006 

CIG: ZF1391C758 

  

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 legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti ammini.strativi” 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 ;  
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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";  

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. ;   

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e      formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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  il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “disposizioni integrative e correttive del      Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO  Il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  il Regolamento  (UE) 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 2014IT05M2OP001 “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 Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 192 del 27/12/2021; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Prot. 

AOOGABMI– 72962 del 05/09/2022 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, con il 

seguente codice identificativo: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278 ed il relativo finanziamento;  

VISTO  il proprio decreto prot. 11208 del 10/11/2021 di assunzione al programma annuale dell’esercizio 
finanziario 2021 del progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA l’esigenza di indire la procedura per l’acquisizione di forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni per l’acquisto di n. 300 targhette pubblicitarie per il 

Progetto 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-278; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 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»; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire;  
 
CONSIDERATO che l’importo a disposizione è inferiore a € 400,00 (Importo Minimo sul mercato elettronico) e non 
permette la procedura con il mercato elettronico;  
 
SVOLTA l’indagine di mercato; 
 



 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) dalla Delibera ANAC n.1007 del 11 ottobre 2017, recanti Linee guida n. 3;   

DATO ATTO di quanto stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio n.206 del 1 

marzo 2018 “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”,  

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, ha espletato le 

seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti tramite consultazione del casellario ANAC; 

DATO ATTO di attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

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

 

DETERMINA 

Art. 1   

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul libero mercato, della seguente fornitura: 

N. 300 targhette pubblicitarie adesive in pvc  formato (4x10 cm) all’operatore economico PUBLIMARKET s.a.s. di 

Massimo Nocci & C. di Abbadia San Salvatore (SI) per un importo complessivo di € 55,00 + Iva, tenendo conto 

della disponibilità e della qualità della fornitura e della competitività del prezzo offerto; 

Art. 2  

di autorizzare la spesa complessiva € 55,00+IVA da imputare sul capitolo A03|11 Ambienti didattici innovativi 
scuola dell'infanzia- Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”. 
 

Art. 3  

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è 

nominato Responsabile del Procedimento il dott.ssa Luciana Billi, Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Leonardo da Vinci”, Acquapendente.  

  

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott.ssa Luciana BILLI 

                      (documento firmato digitalmente) 
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