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Istituto Comprensivo “De Filippo – DD2” 

Via G. Ungaretti, 2 - 81020 San Nicola La Strada  (Ce) 

Codice Univoco UFOGP3    ◊◊◊   codice fiscale 93082000618 

Tel. 0823/457517 ◊◊◊     Codice meccanografico CEIC88600V 

E-mail: ceic88600v@istruzione.it  PEC: ceic88600v@pec.istruzione.it 

Sito web: www.scuoladefilippo.edu.it 

------------------------------------------------------- 
 
                                                                                  San Nicola la Strada, 05/05/2022 
 

 Albo online 

 Agli atti Fascicolo PON FESR 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  

AL SITO WEB http://www.scuoladefilippo.edu.it/ 
 

OGGETTO: Determina di affidamento diretto con contestuale impegno di spesa per la fornitura di materiale           

pubblicitario relativo al PON FESR 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 
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
Cod. identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 

CUP H49J21006550006 - CIG: ZE8363450C 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO       il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante « Nuove disposizioni  sull’amministrazione del Patrimonio e la 

                  Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO      la L. 15/03/97 n.59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

                  enti locali, per la riforma della PA e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO      il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, « Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

                  Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

  VISTO      il D.Lgs. n. 165 del 30/03/01, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle          

                    amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO      il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi                      

                  e forniture; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo                 

                  25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, c. 7;,  

VISTA     la legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO    la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO    il D.Lgs. 18/04/16, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal  

               D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni         

               dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO     il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO     il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO     il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla         

                  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

     VISTO     i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

 VISTE      le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/20; 

 VISTO     l’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,  
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                  competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –        

                  REACT EU; 

VISTO     il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento  -  (Prot.                    

                 N. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021) relative all’Avvisoprot. 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; 

VISTE     le delibere degli Organi Collegiali competenti; 

VISTA     la Nota autorizzativa del MIUR prot. n.AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di approvazione degli interventi               

                 a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO     il Decreto di assunzione in bilancio (prot. 0004089/U del 30/11/2021) relativo al Progetto in oggetto; 

VISTA     la nomina RUP prot.n. 1689/U del 15/03/2022; 

       VISTO    in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando quanto   

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti  

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 

secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza  previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  

diretta […]»; 

      Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di  n. 1 targa Targa in PLEX 60x40 con stampa a colori   - con fori e 

                       distanziatore in alluminio, n. 150  cartelline  in plastica colorate in  PVC con chiusura a bottoncino - con logo 

                       progetto, 6 tappetini per mouse con logo progetto,  n. 50 etichette adesive 3,5x6,5 a colori con logo progetto,  

                       in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con fondi strutturali; 

Dato Atto      che l’offerta prot. n.2545/U  del  05/05/2022 dell’operatore economico “ Tipografia De Nunzio A. s.r.l.s” ,  

                       con sede in Via Venezia 28/30, 81022 Casagiove (CE)   P.I. 03955200617,  pervenuta  in  data  05/05/2022 a         

                       seguito di nostra richiesta di preventivo prot. n. 0002511/U del 03/05/2022, risulta maggiormente rispondente 

                       ai fabbisogni dell’Istituto in quanto più coerente all’interesse pubblico e all’oggettiva convenienza tecnico ed 

                       economica; 

CONSIDERATO che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della fornitura è stimata in €   

                 218,20 (duecentodiciottoeuro/venticentesimi) oltre IVA; 

VISTO    che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente  

                 compatibile con l’effettiva capienza del bilancio annuale e.f. 2022; 

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in argomento trova copertura nella somma originariamente stanziata per  

                 l’esecuzione del progetto in epigrafe; 

DETERMINA 

Art. 1 

 

di affidare ex art. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 la fornitura per acquisto di N. 1 Targa in PLEX 60x40 

con stampa a colori- con fori e distanziatore in alluminio, n. 150 cartelline  in plastica colorate in  PVC  con chiusura a 

bottoncino e logo progetto;  N. 6 tappetini per mouse e logo progetto, n. 50 etichette adesive 3,5 x 6,5 a colori con logo 

progetto, mediante procedura di affidamento diretto all’operatore economico “Tipografia  De Nunzio A. s.r.l.s”,con sede 

in Via Venezia 28/30, 81022 Casagiove (CE) P.I.  03955200617, per un importo di € 218,20 

(duecentodiciottoeuro/venticentesimi) oltre IVA;  

Art. 2 

 

di indicare il CIG (SMART CIG) n. ZE8363450C in tutte le fasi relative alla presente procedura 

d’acquisto;  

Art. 3 

 

  di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero corrispondenza secondo l’uso 

del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (exart. 32 del d. 

lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e 

professionali all’uopo necessari e salvo le salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee Guida; 
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Art. 4 

 

   di impegnare la somma di € 218,20 (duecentodiciottoeuro/venticentesimi) oltre IVA, che andrà a valere sul 

pertinente capitolo di bilancio dell’attuando e deliberando PA 2022; 

 

Art. 5 

 

di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, quale 

Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico Prof. D’Isando Raffaela; 

Art. 6 

l’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.n. 36/2010, con 

individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare, con l’impegno 

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Art. 7 

di pubblicare la presente determinazione a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 

marzo 2013 nella sottosezione “bandi di gara e contratti” della sezione “PON FESR 2014-2020 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-855 Realizzazione Di Reti Locali, Cablate E Wireless Nelle Scuole del sito web dell’istruzione scolastica 

raggiungibile all’indirizzo http://www.scuoladefilippo.edu.it/progetto-fesrpon-ca-2021-855-reti-cablate-e-wireless/ 

Art. 8 

    di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione e autorizzarlo al contestuale 

impegno di spesa imputandolo all’aggregato Attività A03  -7 “Realizzazione di reti cablate e wireless Avviso 20480  del 

20/07/2021 – sotto conto 3/4/1. 

 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa D’Isando Raffaela 

Documento informatico sottoscritto 

con firma     elettronica ai sensi del   D.lgs. 82/2005   

così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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