
 

 
 

Prot. n° 2279/C14                                                                                  Bergamo, 05/05/2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario, finalizzato alla 

realizzazione del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT UE. Asse V – Priorità di 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: F19J21007710006 – 

CIG: Z01364B04F. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della L. 59/1997; 

VISTO 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.; 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 

aggiornato con il D.Lgs 56/2017, che rappresenta l’attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTI  l’art. 36 comma 2 lett. A del D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE), il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici 

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 il D.L.gs. n. 56 del 19/04/2017 art. 25 che modifica l’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. lgs. 50/2016 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al D.lgs. n. 50/2016” che prevede l’affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di 

forniture, servizi e per l’esecuzione di lavori sotto soglia comunitaria di 

valore inferiore a 40.000 euro;  

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  l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, 

comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni 

statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, 

sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 

Consip S.p.A.; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di Reti 

Locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA   la nota n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del 

progetto: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT UE. Asse V – Priorità di 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   il provvedimento prot. n. 28 del 30/11/2021 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto codice 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-280 regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTE  le linee guida emanate dall’Autorità di Gestione P.O.N. 2014-2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 540 del 28/10/2021 per la 

realizzazione del progetto P.O.N. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

VISTO   il provvedimento prot. n. 28 del 30/11/2021 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto codice 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-306 regolarmente autorizzato e finanziato; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 3 del 02/09/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 544 del 20/12/2021 di approvazione 

del Programma Annuale Esercizio finanziario anno 2022;     

VISTA          la delibera n. 460 del 12/05/2020 relativa agli affidamenti diretti di 

competenza del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO che tra gli obblighi previsti per la realizzazione del progetto in oggetto vi è 

l’acquisto e realizzazione di materiale pubblicitario da collocare in istituto 

al fine di garantire la visibilità del progetto stesso; 

ACCERTATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

dei servizi di riferimento e conformi quindi a quanto richiesto dall’attuazione 

del progetto in oggetto; 

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; 

VISTA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso listini ME.PA. e 

consultazioni on-line; 



DETERMINA 

 

Art. 1 Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 Oggetto 

L’avvio delle procedure di fornitura e affidamento di beni per l’acquisto di materiale pubblicitario 

come di seguito indicato e connesse alla realizzazione del progetto in oggetto - “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”:  

 n. 1 targa in alluminio. 

 

Art. 3 Modalità di affidamento 

 

Il servizio sarà affidato alla ditta Franco Olmo di Olmo Carlo – Via San Vincenzo De Paoli, 9 - 

24023 - Clusone (BG), p.iva 02866690163 e codice fiscale LMOCRL66L21C800T, mediante 

Ordine Diretto di Acquisto (O.d.A.) nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA).  

 

Art. 4 Importo 

L’importo di spesa previsto è di € 54,90 IVA esclusa. L’Istituto garantisce lo stanziamento 

necessario alla copertura della relativa spesa a carico dell’aggregato di spesa A03/07; 

 

Art. 5 Tempi di esecuzione 

La consegna del beni/servizi oggetto della presente procedura dovranno avvenire entro 10 gg. 

dalla stipula dell’ordine inoltrato a mezzo O.d.A in MePA.  

 

Art. 6 Attività istruttoria 

L’attività istruttiva viene affidata al D.S.G.A Sergio Marro. 

 

Art. 7 Amministrazione trasparente 

La presente determina è pubblicata on-line sul sito della scuola alla sezione Amministrazione 

trasparente. 

 

Art. 8 R.U.P. 

il RUP, di cui all’art. 31, d. lgs. 50/2016, e all’art. 5 della l. n. 241/90, è la D.S. Prof.ssa Elsa 

Perletti; 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. 

 

 

 F.to il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Elsa Perletti 
documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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