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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E     

www.icmrovella.edu.it – e-mail  saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it 

  Al sito Web – Amministrazione trasparente 
Agli atti 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”  

Avviso  pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 Programmazione 2014-2020  

 
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CIP:  13.1.1A-FESRPON-CA-2021-487 

 
 

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto per un importo contrattuale di € 202,45 (oltre IVA)  per la 

fornitura di materiale pubblicitario inerente il progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-487 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CUP: I29J21003970006  – CIG: Z2F3976172 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D del 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. del 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.;  

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";  
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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 l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 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.  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
relativamente agli articoli in vigore alla data della presente Determina a contrarre; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»;  

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) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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 d’investimento: 13i – 
(FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

Visto  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
– Prot.  AOODGEFID  0000333 del 14/10/2021; 

Vista  la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot.   n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con 
la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione del progetto con il codice 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-487 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTE  le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contrati pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con Nota AOODGEFID/1588 del 
13/01/2016;  

VISTO   il decreto di assunzione al Programma Annuale del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-
487 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” approvato al bilancio 
dell’Istituzione scolastica; 

VISTO  il programma annuale 2023; 

CONSIDERATO che il costo complessivo previsto per la fornitura di cui in oggetto è pari ad € 202,45 (oltre 
IVA);  

VISTA  la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione 
degli acquisti; 

VISTA  la circolare relativa alla Legge di Stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 
convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi 
mediante le convenzioni - quadro Prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE   le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 
luce del D.L. 95/2012 e della Legge 228/2012, Prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 



 

3 
 

RILEVATA l’esigenza di procedere, in relazione all’importo finanziario, all’acquisizione della fornitura di 
materiale pubblicitario mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto fuori Consip;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto.  

DETERMINA 

▪ Si determina l’avvio delle procedure di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine Diretto per la fornitura di : 

▪ N. 02 Targhe pubblicitarie formato A3 (misure 30 x 40) in plexiglass taglio laser con bordi 

lucidi ed arrotondati con grafica personalizzata “logo PON FESR + intestazione scuola 

comprensivo di kit di montaggio; 

▪ N. 50 Etichette adesive per inventariare i beni acquistati misure 7 cm x 5 cm con  grafica 

personalizzata “logo PON FESR” + intestazione scuola ; 

▪ Importo di spesa per la realizzazione della fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di € 202,45 (oltre 

IVA).  

▪ Tempi di esecuzione - la fornitura dovrà essere realizzata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dall’ordine 

alla ditta fornitrice. 

▪ Codici CIG e CUP Alla presente procedura di acquisizione in economia mediante affidamento diretto, è 

assegnato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara -CIG: Z2F3976172.  

▪ La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del progetto PON –Avviso  pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  Si dà atto che i 

codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, 

oltre che nell’ordinativo di pagamento, di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di 

presentazione di fattura elettronica, debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e 

rispondenza formale e fiscale; 

▪ di nominare Se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

50/2016, per l'intervento in oggetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), dell’art.6 della Legge n. 241/90 così come modificato dalla Legge n. 15 del 

2005 e delle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

▪ che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito Internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 

 


		2023-01-11T13:41:37+0100
	MARIATERESA TEDESCO




