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  All’Albo on line 
Sito web della scuola  

 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017: 
autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e 
per l’apprendimento delle competenze chiave”. Determina a contrarre. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 
CIG: Z6322AD9B3 - CUP: J96J15001710007 

 
DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE O.D.A (Ordine Diretto d’Acquisto) MEPA 

MATERIALE PUBBLICITARIO 
 

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

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 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.;  

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 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;  

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 D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “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 postale, 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) per 
le parti e gli articoli in vigore così come stabilito dall’Art 217 Comma 1 Lettera u del D.Lgs N. 50 
del 18/04/2016) alla data della presente Determina a Contrarre;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 N 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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VISTA  la delibera N. 6 Consiglio d’Istituto del 6/10/2017 avente ad oggetto “Approvazione 
Regolamento d’Istituto per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e per l’attività 
negoziale”;  

VISTA  la delibera N. 4 del Consiglio di Istituto del 6/10/2017 con la quale si assumeva nel Programma 
Annuale A.F. 2017 del progetto autorizzato.  

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;  

VISTA  la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 
PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi 
informatici e di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 
Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori;  

CONSTATATO che alla data del 08/03/2018 non sono presenti convenzioni per la fornitura del materiale 
pubblicitario previsto nel progetto PON Ambienti Digitali. 

CONSULTATI i Cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e accertato che la ditta 
“Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.” – Via Paterno n. 29/E – 00010 Tivoli (RM) – PI: 
00917731002 - offre tutto il materiale necessario all’Istituto; 

RILEVATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non è 
necessario avviso pubblico, né ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che 
l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001; 

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

DETERMINA 
Art 1 

di procedere all’acquisizione in economia con affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 aprile 
2016 e dell’art 34 del D.I. 1 Febbraio 2001, n. 44) del materiale pubblicitario sotto descritto per il progetto 
id. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-7 “La multimedialità in movimento”, tramite Ordine Diretto d’Acquisto sul 
MEPA alla Ditta:  
Casa Editrice Scolastica Lombardi S.r.l.”  
Via Paterno n. 29/E – 00010 Tivoli (RM) – PI: 00917731002 
Materiale: 

- n. 1 Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020 - 400x300x5 mm; 
- n. 1 Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm; 
- n. 1 Targa in alluminio con distanziatori Pon 2014-2020 - 400x300x5 mm; 
- n. 1 Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 - 70x40 mm - conf. 100 pz.; 
- n. 1 Memoria Usb personalizzata Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 2 GB; 

Art. 2 
L’importo complessivo dell’intera fornitura di cui all’art. 1 di €. 219,59 (duecentodiciannove/59) IVA inclusa, 
sarà imputato al progetto P25 “La multimedialità in movimento" 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-61 del 
Programma Annuale dell’E.F. 2018. 

Art. 3 
La fornitura richiesta dovrà essere effettuata entro 30 gg giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 

Art. 4 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 
1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Apa. 
 

                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa Apa 

 


