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-Atti  Progetto PON  10.8.6A-FESRPON-PU-2020-206  
-All’albo on line  

 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ACQUISTO BENI PER PUBBLICITA’ 
ACQUISTO DIRETTO (O.d.A. MePa) 

 
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) 
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
 
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-206  

CUP J75E20000340007 
CIG Z762D030C1 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 
 
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici; 
• il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 
• la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 e delibera 206 dell’1.3.2018 di aggiornamento: 
Linee Guida n. 4 intitolate “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”; 
• la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
• l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 
• il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
• l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive 
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme 
di contrasto alla corruzione”; 
VISTO  l’avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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) Obiettivo Specifico 10.8 
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– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID/10459 del 05.05.2020 che determina l’avvio 
delle attività e  della spesa; 
VISTO il Decreto dirigenziale, prot. 2521 del 7.5.2020, di inserimento nel PA 2020 delle 
somme autorizzate con la nota  Prot. AOODGEFID/10459 del 05.05.2020;    
VISTO l’aggiornamento delle Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 
gennaio 2016, n.1588; 
VISTE    le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 20l4-2020” trasmesse con Prot.MIUR.AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001498.09-02-2018; 
CONSIDERATA la necessità di ottemperare alla pubblicizzazione del Progetto Fesr, oggetto della 
presente determina, per garantire al pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto e sul 
ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo 
dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità, con l’affissione nel plesso Centrale di 
questo Istituto Comprensivo di una targa, completa di logo dei Fondi Strutturali Europei  e del 
Progetto Finanziato; 
RITENUTO   che risulta indispensabile procedere con tempestività all’individuazione di un’azienda 
fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità, considerata la scadenza 
massima del progetto prevista per il 30.10.2020; 
VERIFICATO dal sito “Aquistinrete della Pubblica Amministrazione”, l’assenza di 
CONVENZIONI CONSIP, di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto 
beni/servizi comparabili con quelli relativi alla fornitura del materiale, di cui alla presente 
determina, come da stampa della videata delle Convenzioni Consip al 05.06.2020,  che si allega alla 
presente; 
RILEVATO  che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento 
non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, 
ovvero che per l’affidamento per la fornitura del materiale richiesto è possibile procedere alla scelta 
del contraente mediante affidamento in economia/affidamento diretto, in quanto ricompreso nel 
limite di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 36, e del D.I. 129/2018; 
RILEVATO     che è possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi 
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso l’ordine diretto d’acquisto (OdA); 
CONSIDERATO che, dall’indagine di mercato (allegata alla presente), effettuata sul MEPA con 
consegna in tutta Italia, è risultato che la ditta CIEMMEGRAFICA DI CASCINO MARIA 
PASQUALINA (Cf CSCMPS72A41E919C e  P. iva 01377770761), sita in PIAZZA MIRAGLIA 1/3, 
85044, LAURIA (PZ), offre un prezzo  congruo per il Kit di pubblicità PON richiesto, costituito da : 
n. 150 etichette  colorate  adesive plastificate ( 7x4cm) e n. 1 TARGA (1cm 60x40cm color) in FOREX 
(il forex è marchio  registrato   che   indica   un    materiale    plastico    costituito   di PVC espanso o semi-

espanso, ritenuto idoneo all’uso); 
DATO ATTO  che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i., 
con particolare riguardo all’economicità, alla concorrenza, alla rotazione e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa; 
ACQUISITA   l’autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i 
acquisita tramite Consip Spa –Acquisiti in rete PA; 
ACQUISITA la verifica dell’iscrizione alla Camera di Commercio;  
RILEVATA la regolarità contributiva, con DURC del Numero Protocollo INAIL_19369879 Data 
richiesta 29/11/2019 Scadenza validità 28/03/2020; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 103 c. 2 della Legge 27 del 24.4.2020 di conversione del D.L. 
17 del 18.3.2020, “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_polivinile
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luglio 2020, conservano la loro validità' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza” e che il DURC si intende incluso tra i documenti menzionati in tale disposizione, 
come chiarito con Messaggio 1374/2020 dell'Inps; 
PRESO ATTO che la verifica Anac delle annotazioni riservate ha dato esito negativo come da 
stampa del 16.05.2020; 
VISTO il CIG assegnato dall’ANAC: Z762D030C1; 
PRESO ATTO che l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di 
lettere, consistente nella trasmissione del buono d’ordine e conseguente accettazione da parte 
dell’operatore economico prescelto; 

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

 
DETERMINA 

a) di procedere all'acquisto del Kit di pubblicità PON richiesto, costituito da n. 1 TARGA 
FOREX(1cm 60x40cm color) e n. 150 etichette colorate adesive plastificate (7x4cm), tramite il 
Mercato Elettronico della PA (MEPA), codice articolo fornitore KIT PON/FESR;  

b) di utilizzare la procedura di affidamento diretto (OdA), - ai sensi dell’art.  36,  D.lgs  50/2016,  
nei limiti di cui al D.I. 129/2018 -, nei riguardi della ditta CIEMMEGRAFICA DI CASCINO 
MARIA PASQUALINA (Cf CSCMPS72A41E919C e  P. iva 01377770761), sita in PIAZZA 
MIRAGLIA 1/3, 85044, LAURIA (PZ), per la fornitura del materiale pubblicitario indicato in 
premessa, relativo al progetto PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "Per la Scuola 
competenze e ambienti di apprendimento" 2014-2020, CODICE PROGETTO 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-206; 

c) di stabilire che il costo del Kit  di € 80,00, oltre iva € 17,60, per un totale di € 97,60, graverà 
nel PA 2020, sull’Attività A03/8-Smart class- Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-
206; 

d) di stabilire che il costo delle spese di spedizione, pari ad € 23,00 oltre iva € 5,06, per un totale 
di € 28,06,  graverà nel PA 2020, sull’Attività A03/8-Smart class- Avviso 4878/2020 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-206; 

e) di dare atto che la bozza della targa sarà allegata all’ordinativo di acquisto Mepa con i dati 
richiesti. 
 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il 
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
 

Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato all’albo on line del 
sito internet www.manzonilizzano.edu.it 
 
 
 

Lizzano, data del protocollo 
 

 

http://www.manzonilizzano.edu.it/
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