
 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 

Direzione Didattica di Corciano 
Via Luigi Settembrini, 19  - 06073 CORCIANO (PG) - Codice Fiscale: 80015990544 Cod. 

Mecc.: PGEE027001 
Tel. 075.5179187   Email: pgee027001@istruzione.it    Pec: 

pgee027001@pec.istruzione.it 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 

Atti 
Prot. n.: vedi segnatura                                        Data: vedi segnatura 
 
 OGGETTO: Determina a contrarre per acquisto targhe pubblicitarie ed etichette per PON Digital Board 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-86; 

                                  CUP: B39J21023990006    CIG: Z3435BD190 
 

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) “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 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
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dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima                                                                                                                         

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le        stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 

Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante 

Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE     la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida 

dell’ANAC; 

VISTO  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al        decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO        il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al 

Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni 

e   servizi; 



 
 

VISTA la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 

2021     cosiddetto decreto semplificazioni Bis; 

VISTO in particolare l’art. 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui  

all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR – Dipartimento 

per la Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale la 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 del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 51.071,38; 

 VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 3 del 25 ottobre 2021 e del Consiglio di 

Istituto n. 4 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione 

dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Circolo n. 6 del 28/10/2021 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 5644 del 30 novembre 2021 

relativo al progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera n. 1 del Consiglio di Circolo del 19 gennaio 2022 di approvazione del 

Programma annuale 2022; 

CONSIDERATE         le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

  VISTA l’art. 55 della Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 che deroga al 

limite dell'affidamento diretto di cui all'art. 45 comma 2 del DI 129/2018; 
 

  VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per  

 i progetti finanziati con i Fondi Strutturali; 

 

TENUTO CONTO che, tra gli obblighi è prevista Ia realizzazione di una targa pubblicitaria 

in formato A3 da collocare negli ingressi esterni ed interni dei vari plessi  

di questa Direzione Didattica al fine di garantire la pubblicità del 

progetto; 
 



 
 
CONSIDERATO che nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le 

condizioni per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato dal decreto legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 per il servizio in oggetto; 

     RILEVATA         I’ assenza di Convenzioni Consip; 

     Tutto ciò premesso e considerato, visti gli artt. 32 e 36 del d. Igs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

 Di avviare la procedura di affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta MEPA ai sensi 

dell'ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n.50/2016, come modificato e integrato dalla 

legge n° 55 del 14 giugno 2019 all’operatore economico ditta RDM DI RENATO DE 

MURA, presente in MEPA per la fornitura di:  

 N° 8 TARGHE FORMATO A3  (5 in formato forex da installare fuori e 3 in formato 

plexiglass dentro i plessi di questa Direzione Didattica) 

 N° 40 ETICHETTE per Inventario. 

 Spese di trasporto e spedizione 

 Di inserire come importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, desunto dai 

prezzi di listino MEPA del fornitore, ovverosia, dalle indagini conoscitive di mercato 

svolte, è determinato in € 401,00 (imponibile) per un totale di € 489,22 compresa IVA al 

22%, inferiore quindi alla somma di € 510,71, Iva compresa, prevista nella voce 

“Pubblicità” tra le spese generali nella Candidatura n. 1070002 presentata da questa 

Direzione Didattica; 

 Di indicare il CIG n. Z3435BD190 ed il CUP n. B39J21023990006 relativi alla fornitura in 

oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d’acquisto;     

 Di imputare la spesa di € 489,22, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A.3.31   3. 

4. 1 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. 

Pierpaolo Pellegrino. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
      PROF. PIERPAOLO PELLEGRINO 

Documento informatico 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 
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