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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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

CUP: B39J21033480006 

All’Albo 

Al Sito web 
 

 

Oggetto: DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE -  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., 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 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 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 D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al D. I. n. 129 del 28/08/2018, pubblicato 
in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 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”; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 

VISTO l’art. 32, comma 1, del Decreto Lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura 

di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 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 il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche 
al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di 
beni e servizi; 

VISTO il 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 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO  l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 0020480 del 20/07/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/43813 del 11/11/2021 di riapertura dei termini 

della procedura “a sportello”; 

VISTA la proposta progettuale (candidatura n. 1072593) presentata da questa 

istituzione scolastica l’1/12/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2021, n. 517 di approvazione della 
graduatoria integrativa dei progetti presentati in risposta alla riapertura dei 

termini dell’avviso pubblico sopraindicato in cui questa scuola risulta essere 
collocata al posto n. 112 nella Regione Lombardia; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 di 
autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 

del 21/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 

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; 

VISTI   il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici e 

le linee guida emanate dall’ANAC; 
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VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 927/U del 18/3/2022 relativo al 
finanziamento di € 83.178,42; 

VISTO il Decreto n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 
legge di conversione n. 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 
partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021, 

in particolare l’art. 1 c. 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti 
“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 

75.000,00;  

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 
cosiddetto “Decreto semplificazioni Bis”, in particolare l’art. 51 c. 1 lettera a) 

punto 2., che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a € 139.000,00; 

VISTO l’art. 55 della suddetta Legge 108/2021 che deroga al limite dell’affidamento 
diretto di cui all’art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

RILEVATA la necessità di acquistare n. 5 targhe pubblicitarie in ottemperanza alle 

disposizioni di attuazione dei PON-FESR relative alla pubblicità;  

VISTA l’assenza di Convenzioni Consip; 

VISTO inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 “Indicazioni 

alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei 
contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”;  

CONSIDERATA pertanto la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ordine diretto 

(OdA) previa Richiesta di offerta (RdO), con la quale l’Amministrazione 

richiede offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;  

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

È indetta la procedura di affidamento diretto (ai sensi del comunicato ANAC sopra 

citato) per a fornitura di “N. 5 targhe pubblicitarie personalizzate”, previo RdO sul 

MePA, come indicato nell’allegato che verrà inviato a corredo della richiesta di offerta.  

L’operatore economico invitato alla procedura su MePA in relazione alla categoria del 

bene da acquistare è la ditta OLIVARES SRL SOCIETA UNIPERSONALE Partita IVA: 

12642610153. 

 

Art. 2 Importo 

L'importo complessivo per la realizzazione della fornitura, stimato del presente appalto, 

potrà ammontare fino ad un massimo di € 415,89 (quattrocentoquindici/89) IVA 

compresa.  

La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente 
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poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai 

dati trasmessi. 

 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

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

7 agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente 

Scolastico Dott. Davide Basano. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Davide Basano) 
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