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All’Albo - sez. Amministrazione trasparente 

Al Sito web Scolastico 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto materiale pubblicitario con stampa personalizzata 

logo PON. 

Fondi Strutturali Europei – Programma PON Avviso 20480 del 20/07/2021 - 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”. 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452 

CUP: G39J21013900006 -- CIG: ZDA36A5142 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di 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); 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”; 

VISTE le Linee Guida, la Normativa di riferimento e i Manuali Operativi; 

VISTA la lettera di autorizzazione 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. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 avente ad 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. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Autorizzazione progetto; 

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.; 
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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 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 DI 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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art.4 c.4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle 

entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

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 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 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”; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 Luglio 2021 è finalizzato alla 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche e l’obiettivo è 

quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da 

parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il 

cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 

accessi; 

VISTA la legge 14 giugno 2019 n.55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 

aprile 2019, n. 32; 

VISTE la delibera punto 7 del Collegio docenti verbale n. 1 del 01/09/2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 94 del 28/09/2021 di partecipazione al Bando; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 7 del’08/02/2022, di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022;  

VISTA la delibera n.15 del 01/06/2022 di approvazione del “PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI 

BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS 50/2016 per l’anno 2022/2023”; 

VISTO l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016); 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 4923/U del 29/10/2021; 

VISTA la legge n.108 del 29/07/2021, entrata in vigore il 31/07/2021, conversione in legge con 

modificazioni del decreto Legge del 31/05/2021, n.77, detto “Decreto semplificazioni-bis” 

che consente fino al 30/06/2023 l’affidamento diretto per lavori di importo inferiori a 

150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 27/06/2019 “Determinazione di criteri e di 

limiti per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 comma 2 D.I. 129/2018) e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera n. 10 del Consiglio di Istituto dell’8/02/2022 di modifica della delibera n. 25 

del 27/06/2019 “Determinazione di criteri e di limiti per l’attività negoziale del Dirigente 

Scolastico (art. 45 comma 2 D.I. 129/2018); 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, […] 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 nel settore delle forniture di beni e servizi 

relativamente ai beni e alle loro caratteristiche tecniche riguardanti la presente 

determina; 

RILEVATA la necessità e l'urgenza di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisizione 

beni per targhe per la pubblicità; 



VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali; 

TENUTO CONTO che tra gli obblighi è prevista la realizzazione di targhe pubblicitarie da collocare 

all’ingresso di ogni plesso scolastico al fine di garantire la visibilità del progetto e l’obbligo 

di apposizione di etichette sulle quali deve essere menzionato “Bene acquistato con il 

sostegno del Fondo Europeo di sviluppo regionale” su tutti i beni acquistati con il FESR; 

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso siti WEB, cataloghi ricevuti da 

vari fornitori e consultazione del MEPA; 

CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

per il servizio in oggetto;  

CONSIDERATO che la predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si 

intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. di 

Parma che espone, per l’articolo prevalente oggetto della fornitura un prezzo congruo al 

mercato, quale affidataria 

 

tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

Di avviare il procedimento di affidamento diretto della fornitura in oggetto tramite acquisto sul 

MEPA, ai sensi dell’ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, come modificato e integrato 

dalla legge n° 55 del 14 giugno 2019, alla ditta Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. di Parma per 

un importo complessivo stimato delle forniture fino a un massimo di € 350,00 IVA esclusa 

tenendo conto della corrispondenza delle caratteristiche della fornitura con quanto necessario 

all’istituto; 

 

Art.3 

Di provvedere all’acquisto sul MEPA del seguente materiale come capitolato tecnico prot. n. 2833 

del 01/06/2022 di: 

 

▪ N. 7 targhe pubblicitarie da esterno in plexiglass cm 20x30 con stampa personalizzata, come 

da capitolato; 

▪ N. 250 etichette in plastica colorata intestate per inventario beni f.to mm 60 x mm 35, come 

da capitolato. 

 

Art. 4 

Di indicare in tutti gli atti relativi alla presente procedura di acquisizione, ai sensi della legge 

136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG); ZDA36A5142. 

La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON , codice di 

autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452, a cui è stato attribuito il codice Unico di Progetto 

(CUP) seguente: G39J21013900006; 

Di garantire lo stanziamento necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato 

di spesa A03.11: “Realizzazione di reti cablate e wireless-cod. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452”; 

 

Art. 5 

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 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. 6 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 

allegato 

 

Art. 7 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Daniele Chiffi. 



 

Art. 8 

La presente determina, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicata all’albo 

pretorio on line dell’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate: www.icdante.edu.it 

 

Allegati: 

 

1) Capitolato tecnico 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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