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Al Sito web 
- Sezione Amministrazione Trasparente 
- sezione PON 
Agli Atti amministrativi  
      

   

 
 
OGGETTO: determina a contrarre per l’acquisto di n. 4 targhe a colori in plexiglass, 
mediante affidamento diretto inferiore ai 40.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.lgs. 50/2016, con O.d.A. sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA).  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.  

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-209 

CUP J89J21009120006 – CIG ZAA365A3EA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 

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.; 
 

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15/03/1997, n. 59;  
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche " e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 
 
 

Protocollo 0004231/2022 del 10/05/2022



VISTO  l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID/ del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione 
delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata 
da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 
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. 
 

VISTO il progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- 
 

VISTA la nota di autorizzazione progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/ 0040055 
del 14/10/2021 con la quale è stata                                          comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e 
l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/10/2022 – Codice Progetto 
13.1.1 A- FESRPON-LA-2021-209; 
 

VISTO l'approvazione del progetto del Consiglio di Istituto del 09/09/2021 delibera n. 5; 
 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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  la legge 107/2015;  
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 novembre 2018 
n. 762; 
 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale 12 novembre 2019, n. 573;  
 

VISTO  il D.L. 76/2020,  recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 
 

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 10935 del 10/11/2021; 
 

VISTO il PTOF di Istituto; 
 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 26/01/2022, delibera        
n. 18; 
 

VISTO il D.Lgs.  50/2016 Codice degli Appalti; 
 

VISTO le linee guida ANAC del 26/10/2016 relative alle “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 soglie sono stabilite dall’art. 35 del 
D. Lgs 50/2016; 
 

VISTO  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 decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 

VISTO le risorse disponibili per spese di pubblicità; 
 

CONSIDERATO l’obbligo di informazione e pubblicità relativo al progetto in oggetto; 
 

RILEVATA a tale scopo, la necessità di acquistare n. 4 targhe a colori in plexiglass con logo 
PON; 
 

VERIFICATO ai sensi del D.L. n° 52/2012 e della Legge n° 228/2012 di stabilità 2013, l’assenza di 
convenzioni CONSIP attive per l’acquisto della fornitura oggetto della presente determina;  
 

VERIFICATO che i beni da acquistare sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA); 
 

CONSIDERATO che la società Cartotec92 Srl ha nel proprio catalogo la disponibilità dei beni 
corrispondenti alle esigenze della scuola ad un prezzo ritenuto congruo rispetto alla qualità della 
fornitura; 
 
 
 



RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE pertanto procedere in merito;  

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente richiamati:  
 

- di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto, all’operatore economico 
CARTOTEC 92 SRL, C.F./P.IVA 04293631000, mediante Ordine diretto di Acquisto sul 
M.E.P.A.;  

 

- di autorizzare la spesa complessiva di € 276,00 (duecentosettantasei/00) oltre IVA per un 
totale di € 336,72 (trecentotrentasei/72) IVA inclusa, da porre a carico dell’attività                 
A03.21“Digital board:trasfor.digit. didatt. e organizzaz. Cod.13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73” 
del Programma Annuale 2022. 

 

- di evidenziare i relativi CUP J89J21009120006 e CIG ZAA365A3EA in tutte le successive 
fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la Dirigente 
Scolastica prof.ssa Angelina Catrambone. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito internet di questo 
Istituto. 
 
 
 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angelina Catrambone 

                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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