
 

    Prot. n. 3557/06-10                                                                                                       Cava de’ Tirreni, 25/08/2016 

 

 All’albo on line  
Atti 

 
OGGETTO: PON – “Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ”Per la 
scuola  - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso MIUR prot. n. 
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 – Realizzazione rete LAN/WLAN  
Progetto “Ambienti scolastici in rete”  
Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-268. 
CUP: J76J15000580007 
CIG:  678692078E 
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario  
 

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. 23 maggio 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.;  
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 P.A. e per la semplificazione 
amministrativa;  
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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  
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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, 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 
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del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE 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 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) ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 
Commissione Europea;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 con la quale 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 – ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 
10.8.1.A1 definita dal seguente codice progetto: 10.8.A1-FESRPON-CA-2015-268 per un importo 
complessivo pari a € 18.500,00;  
VISTE 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 alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;  
VISTE le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti finanziati 
dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13.07.2015” di cui alla nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/2224 del 28.01.2016;  
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 541 del 20/11/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 572 del 10/02/2016 con la quale è stata approvata 
l’attuazione del progetto “Ambienti scolastici in rete”, finalizzato alla realizzazione della rete 
LAN/WLAN; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 573 del 10/02/2016 con la quale il suddetto progetto è 
stato assunto nel bilancio del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
VISTO il decreto della dirigente scolastica prot. n. 595/06-05 del 10/02/2016 di inserimento del 
progetto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 574 del 10/02/2016 con la quale è stato adottato il 
“Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture”; 
CONSIDERATO che l’acquisto delle targhe e delle etichette adesive rientra nelle attività negoziali 
di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del D.I. 01/02/2001 n. 44 art. 
34, di importo complessivo inferiore al limite di 4.000,00 euro stabilito dal Consiglio d’Istituto per il 
quale il responsabile del procedimento può procedere all’affidamento diretto; 
CONSIDERATO che per l’acquisto di materiale pubblicitario nel piano inserito sulla piattaforma 
GPU è prevista una spesa di € 370,00 (trecentosettanta/00) IVA INCLUSA;  
VERIFICATO che i beni oggetto del presente provvedimento non sono compresi nelle convenzioni 
CONSIP;  
VISTA l’analisi comparativa dei listini prezzo relativi ai cataloghi delle ditte abilitate al Mercato 
elettronico (MePA) nella categoria merceologica Cancelleria 104; 
VISTO l’espletamento dell’indagine di mercato informale; 
 



 
VISTA la necessità di procedere alla stipula di un contratto per ACQUISTO DI TARGHE 
PUBBLICITARIE, ROLL UP ED ETICHETTE PER INVENTARIO - PON LAN/WLAN – 10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-268 “3° Circolo Didattico Cava de’ Tirreni; Titolo: “Ambienti scolastici in rete”;  
RILEVATA la scadenza perentoria per la chiusura del progetto entro il 30/10/2016;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento  
 

DETERMINA 
Art. 1 

Oggetto 
Si determina l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 34 del D. I. n. 44/2001 e dell’art. 36, comma 2, 
lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di targhe per uso esterno, di un roll up e di 
etichette adesive relativamente al progetto in premessa. 
La fornitura dovrà prevedere: 

 n. 4 (quattro) targhe personalizzate uso esterno a colori con logo e codice progetto, in 
alluminio composito 3 mm della misura di cm 35x50; 

 n. 16 distanziali in metallo cromato lucido per fissaggio targhe; 

 n. 50 etichette per inventario in pvc adesivo della misura di cm. 7x4; 

 n. 1 roll-up in pvc stampato a colori con custodia della misura di cm 85x200. 
 

Art. 2 
Criterio di aggiudicazione 

L’affidamento avverrà dopo una indagine di mercato svolta presso tre ditte territorialmente più 
vicine. Il criterio di scelta è quello del prezzo più basso. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta pervenuta e 
ritenuta congrua e valida. 
In caso di concorrenza si procederà al sorteggio della ditta aggiudicataria. 

 
Art. 3 

Importo 
L’importo di spesa per la realizzazione della fornitura è di € 370,00 (trecentosettanta/00) IVA 
inclusa. 
Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, di 
certificazione DURC, nonché di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
Legge 136/2010. 
 

Art. 4 
Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto. 
 

Art. 5 
Approvazione degli atti 

Si approvano l’avviso per l’indagine di mercato e la lettera di invito. 
 

Art. 6 
Responsabile del procedimento 



Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 viene nominato 
Responsabile del procedimento Raffaelina Trapanese, Dirigente scolastico del 3° Circolo Didattico 
di Cava de’ Tirreni. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online e sul sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaelina Trapanese 
Firma omessa ai sensi 

 dell’art.3 comma 2 D.lgs 39/1993 

 


