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Atti 

Fascicolo FESRPON-CA-2022-31 
         Sito web  

 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX  ART. 36 
– D.LGS 50/2016 E S.M.I. 
 
OGGETTO: Determina di affidamento fuori MePA per la fornitura di materiale pubblicitario.  PON FESR REACT 

EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole   Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-31 

CUP: I49J21015840006 - CIG: ZCA372F8BA 

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.; 

VISTO il D.P.R. 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 D.I. 129/2018 concernente il Regolamento delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti Pubblici); 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 ( cd. “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici); 

VISTO il 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. Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale è stato autorizzato il 

progetto presentato da questo Istituto; 

VISTE le linee guida per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 9/11/2021 e successive modificazioni del 9/11/2021 con la quale 

è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 31/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la necessità di realizzare targa pubblicitaria riferita al progetto in oggetto; 

RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire;  
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CONSIDERATO che la categoria merceologica non rientra in quelle previste (beni informatici e connettività) 

dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO che il servizio che si intende acquisire non è stata individuato dal Miur, ai sensi dell’Art. 43 c. 

10 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, come rientrante in un settore da ottenere “ricorrendo a strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.”;  

TENUTO CONTO del fabbisogno di questo istituto in quanto la pubblicità è obbligatoria per i PON;  

TENUTO CONTO che tale affidamento è di modico valore (inferiore a 1.000,00 euro), così come  previsto 

dall’art. 4.3.2 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 30, co.1 del D.Lgs. n. 

50/2016 modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, osservando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione di tutte le imprese; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a), D.lgs. n.50/2016; 

CONSIDERATO che per tale fornitura si è ritenuto procedere ad affidamento diretto mediante ordine diretto fuori 

MePA, previo rapida verifica dei prezzi, delle condizioni tecniche e di consegna; 

VISTA l’indagine di mercato effettuata, tenuto conto della media dei prezzi praticati nel settore di mercato di 

riferimento; 

PRESO ATTO del preventivo pervenuto in data 18/07/2022  dalla ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L.  Via 

S. Vito, 107 84087 SARNO (SA) P.IVA 03995500653 relativa alla seguente fornitura a valere sul progetto PON in 

oggetto, al costo complessivo di Euro 149,78 iva compresa al 22%; 

• n. 1 (una) targa pubblicitaria Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –di formato 70 x 50 cm, 

stampato su supporto in PLEXIGLASS da 5 mm per esterno, completa di distanziatori e montaggio.; 

PRESO ATTO del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs 50/16; 

PRESO ATTO della regolarità D.U.R.C. n. 33091947 del 23/05/2022 con scadenza 20/09/2022; 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto alla Ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L.  

Via S. Vito, 107 84087 SARNO (SA) P.IVA 03995500653 di n. 1 targa pubblicitaria misura 70 cm x 50 

cm in materiale PLEXIGLASS completa di distanziatori e montaggio per un totale € 149,78 inclusa IVA al 

22% in split payment;  

- Di impegnare la somma di € 149,78 inclusa IVA al 22% imputandola alle Uscite del Programma Annuale 

2022 all’aggregato A03.30 " PON FESR Cablaggio per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless” 

conto/sottoconto 3.4.1 (Pubblicità).  

- di comunicare alla Ditta CORRADO TECNOPRINT S.R.L. P.IVA 03995500653  -mediante ordine 

diretto -il seguente CIG: ZCA372F8BA  

- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
 

Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto e conservato agli atti della scuola. 

 

Ai sensi dell’art. 24 comma 6 e dell’art. 31 D.Lgs n. 50/2016, art. 5 Legge 1990, n. 241, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ezilda Pepe. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 
 
 

 


