
 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 
 
Prot. n. (vedi segnatura)    data, (vedi segnatura) 

 

Agli Atti 

Al sito web 

All’Albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

 

 

Codice CUP: B39J21011890006 

Codice CIG: ZD436534AD 

 
 

Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di targhe ed etichette ed altro materiale pubblicitario 

per progetto PON-FESR. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs50/2016 così come modificato dal D.Lgs56/2017 

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 13.1.1 – Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

        Codice Progetto: 13.1.1.1A- FESRPON-UM-2021-98 
 
 

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 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; 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207); 
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VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 gli artt. 32 comma 2 lettera a) - 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

“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 Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 19 gennaio 2022 con la quale si approvava il  

Programma annuale 2022; 

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle scuole del primo ciclo: 

VISTO     l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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; 

VISTA     candidatura n. 1060326 presentata il 3/08/2022  prot. n. 25244 del 4.08.2022; 

 VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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, con candidatura 

presentata il 3/08/2022  prot. n. 25244 del 4.08.2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5609 del 26 novembre 2021) relativo al progetto 
in oggetto; 

VISTO che il D.L. 95/2012, convertito in L.135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere l’approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto 

messi a disposizione della Consip S.P.A.; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali    

Europei 2014-  



 

 

 

 

 

ACCERTATO che a questa data relativamente alle forniture previste nel progetto e ai requisiti richiesti 

per i singoli prodotti, non risultano presenti Convenzioni CONSIP attive che assommino tutti 

gli articoli che si intendono acquistare con la formula “chiavi in mano”, comprensiva del 

trasporto;    

CONSIDERATO che il valore dei beni, come spesa massima, sarà inferiore alla soglia comunitaria e 

tale da giustificarne l’affidamento ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;   

  VISTE   le “Linee Guida dell’Autorità di gestione” per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;      

 CONSIDERATO che il servizio rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-

legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, 

recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa  pubblica; della legge 24 

dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, 

recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016);   

VISTO il preventivo n. 597 del 9 maggio 2022 della Ditta Grand Prix di De Filippi David di  Perugia, 

richiesto per le vie brevi dalla DSGA Dott.ssa Rossella Marcovecchio e  inviato via email  a 

questa Direzione Didattica; 

 PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di n. 5 targhe esterne, n. 48 etichette e altro 

materiale pubblicitario indicato in preventivo per la pubblicità del progetto PON smart class, 

ammonta ad € 289,80 (duecentoottantanove/80) IVA esclusa, (€ 353,56 IVA pari a € 63,76 

inclusa);   

 CONSIDERATA    la possibilità di procedere ad un acquisto tramite trattativa diretta, avendo 

esaminato le Offerte in unico Lotto e le condizioni favorevoli con rapporto qualità prezzo 

della Ditta GRAND PRIX  di De Filippi David, P.IVA 02702750544 e C.F. 

DFLDVD69A15G478I ,con sede in Perugia Via della Pescara,20 di Perugia con riferimento 

alle esigenze di questa Scuola e la necessità di reperire lotti di n. 5 targhe 

pubblicitarie,48,targhette adesive e altro materiale pubblicitario; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione 

delle forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016;    

 DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee 

guida n. 3 e ss. mm. e ii.;     

 DATO ATTO  di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 

4, e ss. mm. e ii.. di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;   
RILEVATA   l’esigenza e l’urgenza di dar corso alla procedura di affidamento diretto per 

l’acquisizione  delle forniture, del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”  . -     Codice Progetto: 13.1.1.1A- FESRPON-UM-2021-98; 

RILEVATA  la disponibilità finanziaria sul Programma annuale 2022 sul progetto/attività A3.30 sul 
conto 3/4/1; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento; 

   

 VISTO    il CUP B39J21011890006 generato da questo Istituto Scolastico;    

 

 VISTO  il  CIG  ZD436534AD   acquisito da questa stazione appaltante;    

   

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



 

 

 

 

 

 

         DETERMINA   

  

1            L’avvio della procedura di affidamento sul MEPA, tramite Trattativa diretta , alla Ditta:  

  Grand Prix  di De Filippi David, P.IVA 02702750544 e C.F. DFLDVD69A15G478I ,con sede 

in Perugia Via della Pescara,20 per la fornitura di n. 5 targhe esterne, n. 48 etichette e altro 

materiale pubblicitario per la pubblicità del progetto in oggetto; 

 

2.   Di autorizzare la spesa complessiva di € 289,80 (duecentoottantanove/80) IVA esclusa (€ 

353,56 IVA pari a € 63,76 inclusa) da imputare sul capitolo A03.30 -  3/4/1 dell’esercizio 

finanziario 2022;  

  

3.     Di indicare il CUP: B39J21011890006   ed   il   CIG: ZD436534AD    relativi alle 

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

    

4.  La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro massimo 60 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto con l’aggiudicatario.  La fornitura è da intendersi con la formula 

“chiavi in mano”. 

 

5. La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla  Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 

bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

 

 

6.      Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art.86 del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 

 

7.         Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Pierpaolo Pellegrino. 

 
 
                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pierpaolo Pellegrino 
(Firmato digitalmente dal D.S.) 
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