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ALBO ON LINE SITO WEB SEZIONE PON 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Prot.1860/U DEL 17/03/2022 

 

PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491 
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 - 
AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021 

C.U.P.: H89J21008820006 
 

 
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di FORNITURA DI N.02 TARGHE ESPLICATIVE 

DA ESPORRE ALL’ESTERNO IN PVC FOREX GRAFICA INCLUSA- 

VOCE PUBBLICITA’ 
per la pubblicizzazione e la disseminazione degli interventi e delle attività progettuali 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L. 50/2016, MEDIANTE ORDINE 

DIRETTO MEPA per un importo contrattuale pari a € 162,00 IVA ESCLUSA ,  
CIG ZD335A1134 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico 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 – Fondo Europeo 

di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU – 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 vedere, digitale e resiliente dell’economia – Azione 

13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

; 

 
VISTA la nota prot. n. 0011805 del 13/10/2016 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER 

INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad 
oggetto: “Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale 
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“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E 
PUBBLICITÀ’ – Disposizioni”; 

 

VISTA la nota prot. n. 0003131 del 16/03/2017 del M.I.U.R. - DIREZIONE GENERALE PER 
INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA GESTIONE DEI FONDI 
STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE E PER L’INNOVAZIONE DIGITALE – UFF. IV – avente ad 
oggetto: “Fondi strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale 
“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 
Europeo Azione 4.2- Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e 
pubblicizzazione del Programma, degli interventi e dei suoi risultati-. – Richiamo sugli 

adempimenti inerenti l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e 
la Programmazione 2014/2020.”; 

 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020 – VERSIONE del 09 OTTOBRE 2020 -, trasmesse con nota prot. n. 0029583 
del 09/10/2020 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER I FONDI 

STRUTTURALI PER L’ISTRUZIONE, L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SCUOLA DIGITALE – UFF. IV 
– AUTORITA’ DI GESTIONE -;  

 
VISTE le delibere degli ORGANI COLLEGIALI competenti, relative alla presentazione della candidatura 

e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. della scuola, in caso di 
ammissione al finanziamento ; 

 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che rappresenta      

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 
CONSIDERATO CHE  la predetta nota costituisce impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 0020480  

del 20/07/2021, finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless , nelle scuole; 
 

VISTA la nota prot. n. AOODGRUF/0003199 del 10/02/2021 del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – 
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E I CONTRATTI – UFFICIO IX -

, avente ad oggetto: <<ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE 
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS. 50/2016) – QUADERNO N. 1 E APPENDICE – 
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2020>>;  

 
VISTO il PROGRAMMA ANNUALE 2022 (PA22) della Scuola, approvato con delibera del 

CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 10  del 01/02/2022; 

 
 
VISTA la delibera del CONSIGLIO DI ISTITUTO n. 82 del 15/11/2021 dell’I.C. STATALE                             

“VIALE VEGA” di ROMA (RM), relativa all’acquisizione in bilancio del finanziamento europeo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica per la realizzazione delle attività finalizzate al 
Cablaggio dell’Istituto           di cui al precitato progetto                                             13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-491, 

 
VISTO il provvedimento prot. n. 0005494 del 18/11/2021 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2021 del finanziamento comunitario di cui al progetto recante codice                        

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-491, regolarmente autorizzato; 
 
 VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
   

 VISTE le indicazioni del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE per la realizzazione degli interventi; 
 
 VISTO il MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE relativo all’ Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 - 

FESR - REACT EU – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – (pubblicato 
sul sito web istituzionale del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – SEZIONE PON –; 

 



 

  VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE (G.U. SERIE GENERALE N. 91 DEL 19/04/2016) - ed in particolar modo l’art. 32, 

comma 2, 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. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO 

LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 -; 

 
  VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 
 

  VISTO in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ai sensi del quale «Fermo quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 75.000 euro»; 

 

 

    VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che «Gli affidamenti 
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 
[…]»;   

 
    VISTO l’art. 51 del Nuovo Decreto Semplificazioni 30 Maggio 2021, n. 77, recante modifiche 

al Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76 (c.d. “Semplificazioni”), convertito nella Legge n. 108 
del 29/07/2021, il quale: 

• proroga dal 31 Dicembre 2021 al 30 Giugno 2023 le procedure per 
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in 
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’art. 
1, comma 1 del citato D. L. n. 76 del 2020; 

• eleva sino a 139.000 euro l’importo massimo per 

l’affidamento diretto di forniture e servizi; 
VISTO   il DECRETO INTERMINISTERIALE 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>>, pubblicato sulla G.U. SERIE 
GENERALE n. 267 del 16/11/2018, con entrata in vigore dal 17/11/2018; 

 
         VISTA                 la delibera del Consiglio d’istituto n.86 , che innalza a € 75.000 il limite delle          

attività     negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti diretti ,da 
espletarsi in via autonoma dal Dirigente Scolastico nei limite degli impegni di spesa 
autorizzati con l’approvazione del Programma Annuale , in riferimento all’art. 45, comma 2, 
lett. a del D.M. 129/2018 (“affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo 

superiore a 10.000,00”); 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 L. 15/03/1997»;  

 



 

 
 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 
107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

 
RITENUTO  che il Prof. Ferdinando Sciacca   dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle Linee Guida 
A.N.AC. n. 3;  

TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, ai 

sensi dell’art. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016, sussistendo i presupposti per la coincidenza 
delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida A.N.AC. n. 3; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile 

del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte 
dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti «Individuazione 

e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 

DATO ATTO della necessità di affidare la FORNITURA DI N.02 TARGHE ESPLICATIVE DA 

ESPORRE ALL’ESTERNO- GRAFICA INCLUSA-VOCE PUBBLICITA’; 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla realizzazione delle azioni di pubblicità e 
disseminazione previste dal progetto; 
 
 

CONSIDERATO che le prestazioni offerte dall’operatore economico MYO  SPA VIA SANTARCANGIOLESE 

N.6 47824 POGGIO TORRIANA(RN) C.F. 03222970406, per un importo pari a -€ 597,00, 
I.V.A. di legge inclusa, rispondono ai fabbisogni dell’Istituto,  per i seguenti profili: la 

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la Stazione appaltante deve 
soddisfare, eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 

CONSIDERATO l’operatore economico “all’operatore economico MYO  SPA VIA SANTARCANGIOLESE N.6 

47824 POGGIO TORRIANA(RN) C.F. 03222970406 ha  proposto sul portale ACQUISTI IN 
RETE la fornitura  di cui la scuola deve approvvigionarsi, comprensiva di costi di grafica, 
personalizzazione e di trasporto; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente 
affidamento, relativo ad analoghe categorie merceologiche, in ossequio al già 
citato principio di rotazione; 

DATO ATTO l’operatore economico “all’operatore economico MYO  SPA VIA SANTARCANGIOLESE N.6 

47824 POGGIO TORRIANA(RN) C.F. 03222970406 è in possesso dei requisiti tecnico-



 

professionali per lo svolgimento della fornitura in discorso ed è attualmente in posizione 
di regolarità in ordine al D.U.R.C.; 

CONSIDERATO i requisiti di cui all’art. 80-83 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 sono stati già verificati da CONSIP 

S.p.A., all’atto dell’iscrizione dell’Operatore Economico al ME.PA.; 
VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 
novembre 2010, n. 187; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 162,00, IVA ESCLUSA (€ 197,64 
IVA INCLUSA), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022 e rispettano i 
massimali di spesa definiti dalla lettera di autorizzazione del progetto: 

Azione Codice 
identificativo 
progetto  

Titolo 
modulo  

Importo 
Autorizzato 
forniture  

Importo 
Autorizzato 
spese 
generali 

Importo 
Autorizzato 
pubblicità 

13.1.1A  
 

13.1.1A-
FESRPON-LA-
2021-491  
 

 

Cablaggio 
strutturato 
e sicuro  
all’ interno 
degli edifici 
scolastici  
 

€ 41.852,50  € 7.139,53 € 246,19 

 

 
  

 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.L. 50/2016, l’affidamento diretto MEPA  della 
FORNITURA DI N.02 TARGHE ESPLICATIVE DA ESPORRE ALL’ESTERNO-n.25 DIVISE DA LAVORO(FELPE 
CON ZIP PERSONALIZZATE)-GRAFICA INCLUSA-VOCE PUBBLICITA’;-, all’operatore economico MYO  SPA VIA 
SANTARCANGIOLESE N.6 47824 POGGIO TORRIANA(RN) C.F. 03222970406 P.IVA 03222970406 per un importo 
complessivo delle prestazioni pari ad  € 597,00, (iva esclusa)-€ 728,34 IVA INCLUSA; 
DETTAGLIO FORNITURA:  
 

 

Cod. art. 
fornitore 

Nome commerciale Q.tà 
Importo 
unitario 

Totale 
(IVA 
escl.) 

Aliquota 
IVA 

06009025 
TARGA IN FOREX 60X40 CM.  
 

Pezzo 
 
2,00 

81,00 162,00 22,00 

 

Imponibile: € 162,00 +   I.V.A.  22 % € 35,64   = € 197,64 

      Totale € 197,64 



 

 

ANNOTAZIONI: LE TARGHE DEVONO ESSERE PERSONALIZZATE COME DA SCHEMI CHE VERRANNO ALLEGATI 

ALL’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DA GENERARE SUL ME.PA. 

 
 

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 197,64 IVA INCLUSA da imputare sul capitolo A03/37 dell’esercizio 

finanziario 2022; 

▪ di nominare il Prof. Ferdinando SCIACCA quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof .Ferdinando Sciacca 

                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                    Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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