
 

 

-Atti  Progetto PON   
-All’albo on line  del sito internet  

 
 

DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA ACQUISTO BENI PER TARGHE 
PUBBLICITARIE  ACQUISTO DIRETTO (O.d.A. MePa) 

 
 

Progetto Pon  “Alunni e genitori per riscoprire il territorio e riscoprirsi”.  
Avviso pubblico  n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018  –  Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa e, in quanto coerente  Programma Operativo Complementare “Per 
la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione. “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”. 
 
Codice progetto:  10.1.1A-FSEPON-PU-2019-8  
CUP J79J18000320006  
CIG Z07370E99F 
 
 

 
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 pubblico . AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018   “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità.  Avviso pubblico per l’inclusione sociale e lotta al disagio- seconda 
edizione. 
VISTA  la nota MI  prot. n. AOODGEFID 676 del 17.01.2020, con la quale si autorizza l’attuazione 
del progetto presentato da questo Istituto e si assegna il codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-
2019-8 ; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 4767 del 8.6.2021   di assunzione in bilancio; 
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 Fse sopra 
indicato, per garantire l’informazione al pubblico 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 in cui si è 
svolto il progetto e nel plesso sede di direzione,  di una targa completa di stampa del 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; 
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 allegata 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 all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 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); 
VISTA l’ indagine di mercato effettuata sul MEPA e l’offerta della ditta Rdm Soluzioni di 
Renato de Mura  Partita IVA: 01646420707 Via Grondari,snc  86027 San Massimo CB) , per 



l’acquisto di: “ kit pubblicità pon composto da 2 targhe in plexiglass a3 sp.5mm, 40 etichette 
adesive 8x5cm;  
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 e al divieto di artificioso 
frazionamento della spesa; 
APPURATO CHE  che non occorre la garanzia definitiva come stabilito dalla delibera Anac 140 
del 27.2.2019 in quanto la somma prevista è inferiore ai 40.000 euro e oggetto di affidamento 
diretto ex art 36 c 2 l. a) del Dlgs 50/2016;  
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; 
ACCERTATA la regolarità contributiva con durc Numero Protocollo INPS_31143247 
Denominazione/ragione sociale Data richiesta 04/05/2022  Scadenza validità 01/09/2022; 
ACQUISITA la verifica della  Camera di Commercio allegata alla presente;  
PRESO ATTO che la stampa Anac delle annotazioni riservate ha dato esito negativo; 
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 decreto, 

 
DETERMINA 

1. di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della PA (MEPA), secondo 
la procedura di  affidamento diretto (OdA)-(art.  36, D.lgs  50/2016,  presso la Ditta 
Rdm Soluzioni di Renato de Mura  Partita IVA: 01646420707   CF DMRRNT68P20F839E-

Via Grondari, snc  86027 San Massimo CB)   della fornitura del “kit pubblicità pon 
composto da 2 plexiglass a3 sp.5mm, 40 etichette adesive 8x5cm;  

2. di stabilire che il costo di € 144,00  oltre iva € 22% per un totale di € 175,68  graverà 
sul PA 2022- aggregato P02/1- Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio  
10.1.1A-FSEPON-PU-2019-8  AOODGEFID/4395  2018.  

 
 

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  
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