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DIREZIONE DIDATTICA 
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Tel. 075/8742217 e Fax 0758747340 
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C.F. 80007620547 - Cod. Min. PGEE042003 

 

Prot.n.   5188/II.5                                                                                                               Marsciano  13 Maggio2022 

 

Alle Sezioni di  

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente  

del sito internet  

dell’Istituzione scolastica 

                Direzione Didattica Ammeto Secondo Circolo Marsciano 

 

 

Oggetto: 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. 
  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.Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolasticiCodice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39 

 

DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  a  ART-LINE DI 

CAPPELLANO ANTONIO 01951410545  della  Fornitura DI MATERIALE PUBBLICITARIO  

di  N. 11 TARGHE IN PLEXIGAS  DA ESTERNO E N. 50 TARGHETTE ADESIVE  ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs. 50/2016 così come modificato e integrato dal D. L.gs 

57/2017 e s.m.i.. 

 

 

CUP: B69J21006580006  

 

 CIG: Z3D3666CF2 

 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO  il R.D. 18 novembre  1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relative regolamento approvato con R.D. 23maggio 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 

funzionie compiti alle regioni ed entilocali, 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la Legge n.296 del 27/12/2006 e successive modificazioni; 

 

VISTI I commi da 149 a 158 dell’art.1 Legge n. 228 del 24/12/2012; 

 

VISTA  la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente”  Riforma  del  sistemanazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino dlle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FondoEuropeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 “Per l’apprendimento” approvato con 

DecisioneC(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 

dicembre2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 

scopo di 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 

(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 

derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle 

categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli  

 

effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia”,all’interno del nuovo Asse V, denominato 
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“Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali 

e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e 

l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del 

programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a 

titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

 

VISTA la  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  con  cui  è  stato convertito  in  legge con modificazioni, 

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti    per    la    semplificazione    e    

l’innovazione digitali»    (Decreto Semplificazioni); 

 

VISTA la legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore 31 luglio 2021, con cui è statoconvertito in 

legge con modificazioni il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, detto “Decreto Semplificazioni bis”; 

 
VISTI i 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.  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. 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del  20/07/2021 “Cablaggio  strutturato  e sicuro  

all’interno  degli  edifici scolastici”. 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 a candidatura codice n. 1057501 inoltrata da questo istituto in data 

20/07/2021; 

 

VISTA  l’autorizzazione del  Ministero dell’Istruzione-Direzione Generale per  i fondi strutturali per  

l'istruzione,  l’edilizia scolastica  e  la  scuola digitale prot.  n.  AOODGEFID-0040055  del 14/10/2021  

relativa al  Progetto  cod.  13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39–  “Cablaggio  strutturato  e sicuro  

all’interno  degli  edifici scolastici” –Avviso prot. n. 20480 del 20.07.2021  

 

VISTO Il Piano Triennale dell’ Offerta Formativa (PTOF) dell’ istituto per il triennio 2019/2022; 

 

VISTO  il  Decreto  del  Dirigente Scolastico prot.  N.  9882/C14  del  28/10/2021  di  assunzione in 

Bilancio nel Programma Annuale 2021 del progetto autorizzato e finanziato per un importo totale di € 

103.071,21; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo  n. 91  del 15 febbraio 2022 di approvazione  del Programma 

Annuale 2022; 
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VISTA la variazione al PA. e.f. 2022 prot.n. 2021/VI.3 del 18.02.2022; 

 

VISTO il  Decreto Interministeriale  n.  129  del  28.08.2018  "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

  

VISTO il progetto elaborato dal progettista esterno OXFIRN srl, acquisito agli atti della scuola in data 

3 maggio 2022 al protocollo n. 4786/VI.2; 

 

CONSIDERATA  l’urgenza   di  procedere all’affidamento diretto della fornitura, di materiale 

pubblicitario , per la fornitura di numero 11 targhe in plexigas da esterni dimensioni A/3: cm. 29,7 x 

cm. 42 e n. 50 etichette adesive; 

 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.; 

 

VISTA  la delibera ANAC  n. 4 del 26.10.2016 adottata con delibera n.1097 e , con delibera n. 206 del 

1 marzo 2018 al D.Lgs.56/2017; 

 

CONSIDERATO che alla     data     odierna     non     risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA”  

alcuna  Convenzione  o  Accordo  Quadro  Consip  in relazione all’oggetto della presente fornitura; 

 

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

per l’acquisto della fornitura di materiale pubblicitario, numero 11 targhe in plexigas da esterni 

dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 e n. 50 etichette adesive , ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 

2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., ; 

 

VERIFICATO che  la  spesa complessiva  per  il  servizio  in  parola,  a  seguito  di  apposita indagine 

di mercato, ammonta ad € 320,00 IVA esclusa; 

 

DATO ATTO  della copertura finanziaria verificata dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti  a  

ribasso,  sono pari  a  0,00  €  (euro  zero,00),  trattandosi  di “circostanza  in  cui  si verifica  un  contatto 

rischioso tra  il  personale  del committente  e  quello dell’appaltatore  o  tra  il  personale tra imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”; 

 

CONSIDERATO            che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

d.lgs.50/2016   (quindi   senza   alcun vincolo   di   metodologie formali   e stringenti), lo strumento per 

interagire con l’operatore economico  possa  essere  individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute 

più opportune per     l’immediatezza,     la     semplificazione     e    l’ottimizzazione della procedura”; 

 

RITENUTO di affidare la fornitura , di materiale pubblicitario, numero 11 targhe in plexigas da esterni 

dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 e n. 50 etichette adesive, all’operatore ART LINE DI 

CAPPELLANO ANTONIO , per un importo pari a  320,00  IVA esclusa, come risulta dal preventivo 

acquisisto agli atti della scuola  con prot.n. 5168 del 13.05.2022, poiché l’offerta risponde all’interesse 
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pubblico che  la stazione appaltante deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla  qualità 

della prestazione; 

 

TENUTO CONTO che sono stati espletati i  controlli previsti dall’art. 80 del  D.lgs. n.50 de 18 aprile 

2016; 

 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di   deliberare l’avvio della procedura   di   affidamento diretto all’operatore ART LINE DI 

CAPPELLANO   ANTONIO ,  ai  sensi  e  per  gli effetti  dell’art.36,  comma  2,  lett.a)  del D.lgs.18 

aprile 2016 n.50 e s.m.i., per la fornitura di numero 11 targhe in plexigas da esterni dimensioni A/3: cm. 

29,7 x cm. 42 e n. 50 etichette adesive nell’ambito   del   progetto13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39- 

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP: B69J21006580006  

 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura 

è € 320,00 al netto dell’iva e € 390,40  lordo dell’Iva. La spesa graverà sul Programma annuale 

2022  piano di destinazione A3- 9 – PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-39- Titolo: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP: B69J21006580006 

 

Art. 4 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi l’art.  31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Elvira Baldini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                             Prof.ssa Elvira Baldini 

                                                                                                               Firmato digitalmente 
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