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       Prot. 1209/VI-2 DEL 05/03/2022 

   Alla Trasparenza Amministrativa 
Al sito web  

Agli Atti 
 

OGGETTO: Determina per l’indizione di mediante affidamento diretto senza bando, ai sensi dell’art. 36 

comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di   materiale pubblicitario  nell’ambito del   

Progetto PON FESR“ 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 – Codice Progetto 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-109. – CIG. . ZE435406AF 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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”; 
 VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0040055 del 14/10/2021, assunta al 
prot. dell’Istituzione Scolastica al n. 5805/c14 del 27/10/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 
all’attuazione del progetto e l’impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

     VISTE    le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 03/09/2021 per   
il Collegio dei Docenti delibera n. 9 e del 8/10/2021 per il Consiglio d’Istituto Delibera n. 114, per la 
candidatura N. 1058258 inoltrata all’Autorità di Gestione il 27/07/2021, Titolo progetto: “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2022, è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 31/01/2022; 
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’istituto;    
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.10 comma 5 del D. I. 129/2018, competono al Dirigente Scolastico le 
variazioni del Programma Annuale, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate; 
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.; 
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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 ; 
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 Decreto di assunzione in Bilancio prot. 6347/C14 - Delibera  n. 129 del Consiglio d’Istituto nella seduta 
del 22 novembre 2021; 
CONSIDERATA la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di n. 2  TOTEM  a 
rullo con grafica pubblicitaria  personalizzata + 10 etichette autoadesive in pvc con stampa personalizzata; 
VISTO il Regolamento adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n.112 del 08/10/2021 che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 
CONSTATATA l’assenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante della presente; nell'osservanza delle 
disposizioni di cui alla legge del 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, lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’affidamento della procedura 
senza previa pubblicazione del bando, tramite Trattativa Diretta  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura  del seguente materiale pubblicitario: 

 FORNITURE NUMERO 

TOTEM A RULLO autoavvolgente, di grandi dimensioni,  monofacciale  con cassa in 
alluminio,  tramite barra con chiusura a pinza,  piede e placche laterali cromate, 
fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con 
biadesivo. Sacca compresa nel prezzo 
Grafica 80x205 cm; 
colore  silver/Crome 

2 

Etichette autoadesive in pvc  di cm 3x7 con stampa personalizzata 10 

 

di porre a base di procedura l’importo massimo di € 223,35 IVA esclusa (Euro ducecentoventitre/34), 

al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; 
 di autorizzare la spesa complessiva € 272,48 IVA inclusa da imputare sul capitolo A.3.23 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 di confermare il dott. Tommaso Albano quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, già indicato come RUP della presente procedura nell’ambito 

dell’atto di programmazione adottato ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Trasparenza Amministrativa sul 

sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza . 

 
Il Dirigente Scolastico Dott. 

Tommaso Albano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

                               


