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DETERMINA A CONTRARRE 
Codice identificativo 

progetto 
Titolo progetto Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 
progetto 

CUP 

10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2017-100 

Didattica Digitale: la 
conoscenza oltre le mura 

della scuola 

€ 19.600,00 € 2.400,00 € 22.000,00 J86J15002360007 

  
Acquisto tramite MePa 
CIG: ZAD23A1D34 
Oggetto: Acquisto materiale pubblicitario progetto : 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre 

le mura della scuola. 
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. 23maggio 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 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"; 

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. ; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 "Regolamento concernente le Istruzioni; 

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  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 
VISTI  i seguenti Regolamenti  (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 Programma Operativo Nazionale PON 2014-2020 Avviso MIUR prot.n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.130/2016 del 21.01.2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 
2016-2019 aggiornato per l’a.s.2017-2018 con delibera del Consiglio di Istituto n.236/2018 del 13 marzo 2018 
(delibera del Collegio dei docenti n.87 del 24.01.2018);  

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. 
AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, 
entro il 30 aprile 2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-
2017-100 importi autorizzati: a) per forniture € 19.600,00; b) per spese generali € 2.400,00 per un totale autorizzato 
di € 22.000,00 ; 

CONSIDERATO che il MIUR Dipartimento per la Programmazione e gestione delle risorse Umane, Finanziarie e strumentali –Direzione 
Generale per interventi in materia di Edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale Ufficio IV, con riferimento alla nostra nota prot.n.001291/U del 20.04.2018, ha autorizzato la 
proroga alla conclusione del progetto Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola (cod.progetto 
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100) al 31.05.2018; 

VISTO   il proprio Decreto dirigenziale n.2211/28.9.2017 prot.n.2982 del 28.9.2017 e la delibera del Consiglio di Istituton.199 
del 28.9.2017 con le quali si è provveduto a suo tempo, ad iscrivere il finanziamento nel P.A.2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 256/2018 del 22/03/2018, di approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2018 con imputazione dell’importo proveniente da Avanzo di Amministrazione vincolato al 31.12.2017, 
tra le spese nell’Aggregato P voce P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale: la conoscenza oltre le 
mura della scuola; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON 2014-2020 nonché le “Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria e Allegati” di cui alle note MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e prot.n.31732 del 
25.07.2017; 
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VISTO l’obbligo di pubblicità del progetto con finanziamento a carico del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale da 
realizzarsi tramite collocazione di targhe nei luoghi in cui è realizzato il progetto aventi le caratteristiche e riportanti 
tutte le informazioni previste dalla normativa  nonché  tramite etichette da apporre su prodotti e attrezzature 
acquistate con il sostegno del FESR come indicato nell’Avviso prot.n.AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, nelle 
note MIUR AOODGEFID 0003131/16-03-2017 E AOODGEFID 0038115/18.12.2017 (disposizioni relative alla 
pubblicità valide anche per i progetti finanziati dal FESR), nel Regolamento di Esecuzione n.821/2014 e nelle 
disposizioni inviate dall’Autorità di gestione; 

RITENUTO di dover rinforzare il messaggio promozionale tramite l’acquisto di ulteriore materiale pubblicitario quali: Penne 
monouso e Memorie USB personalizzate PON 2014-2020;    

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-2010; 
VISTO l’importo massimo previsto nel progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 “Didattica Digitale: la conoscenza oltre    

le mura della scuola, per le spese di pubblicità ammontante ad € 400,00 Iva inclusa; 
VERIFICATA  l’assenza di Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire, come da stampa della vetrina 

delle convenzioni attive (atti d’istituto prot.n. 1569/06-03 del 17 maggio 2018)  
RITENUTO  di ricorrere al MePa per la presente procedura di approvvigionamento, in relazione all’importo finanziario stabilito e 

al fine di rispettare i tempi del progetto, che ha scadenza il 31.05.2018;  
RITENUTO opportuno attuare, in relazione all’importo finanziario, per l’acquisizione della fornitura, la procedura prevista 

dall’art.36 comma 2, lettera a) del D.lgs.n.50/2016, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n.56,nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,libera concorrenza, non 
discriminazione,trasparenza, assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,piccole e medie 
imprese. 

  VISTE le delibere del C.I. n.169/31.1.17 e n.219/28.11.17 con il quale è stato elevato il limite di spesa per le attività di 
contrattazione riguardanti acquisti,appalti e forniture effettuati dal D.S. di cui all’art.34 del D.I. 44/2001;  

SVOLTA l’indagine di mercato come da stampa del prospetto comparativoatti d’istituto prot.n. 1576/06-03 del 17 maggio 2018  
  VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2998 del 29/09/2017 con il quale ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento (art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.); 

 
DETERMINA 

 
Art.1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art.2 

E’  indetta la procedura di acquisto mediante affidamento diretto all’operatore economico CASA EDITRICE LOMBARDI S.R.L. via 
Paterno,29- 00010 TIVOLI (RM) C.F. 00619850589-P.IVA 00917731002, tramite MePa, ai sensi dell’art.36 c.2 lettera a) D.Lvo 50/2016  
come modificato ed integrato dal D.Lvo 19 aprile 2017 n.56,  per la fornitura  di : 

 n.3 Targhe in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020-400x300x5 mm; 

 n.2 confezioni da 20 pezzi-Etichette inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020-70x40 mm; 

 n.15 Penne monouso personalizzate Pon 2014-2020-stampa 1 colore-nero; 

 n.13 memorie Usb personalizzate Pon 2014-2020-stampa 1 colore-16 GB 
Art.3 

L’importo della fornitura di cui all’art.2 è di euro 326,82 (Trecentoventisei/82) esclusa Iva. La spesa totale comprensiva di IVA ammonta 
ad  € 398,72 (Trecentonovantotto/72) e pertanto non supera l’importo massimo autorizzato nel progetto per le spese di pubblicità pari 
ad € 400,00 Iva inclusa. La spesa verrà imputata  nell’Aggregato P voce P15 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale: la 
conoscenza oltre le mura della scuola, del P.A.2018 Tipo 2 Conto 3 Sottoconto 8 per € 326,82 e Tipo 4 Conto 4 Sottoconto 4 per € 
71,90. 

Art.4 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 10 giorni dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario, ovvero, dalla ricezione 
dell’ordine diretto d’acquisto predisposto allo scopo sul MePa 
  

Art.5 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 è il 
Dirigente Scolastico Prof. Antonio Volpe, nominato con determina prot.n.2998 del 29.09.2017   R.U.P. per la realizzazione degli 
interventi relativi al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-100 Didattica Digitale: la conoscenza oltre le mura della scuola.  
 

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

Roma,18/05/ 2018 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Volpe 

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