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Prot. 2068/VI.2

Sessa A. 01/04/2022
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Determina per l’affidamento diretto sotto i 10.000 euro e fuori MEPA ai sensi del combinato disposto
dell’art. 36 c. 2 lettera a) del DLgs 50/2016 e dell’art 45 c. lettera a) del D.I. n. 129/2018, relativa alla
fornitura di materiale pubblicitario, per un importo contrattuale pari a € 330,00 (IVA esclusa).
Avviso AOODGEFID20480 del 20/07/2021 – 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) – 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 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-739 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”

CUP: E59J21005640006
CIG: Z69358C89C
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato
Visto

Visto
Visti
Visto

che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-739;
il Decreto 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. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture.
il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
Avviso AOODGEFID20480 del 20/07/2021 – 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) – REACT EU - Asse V –
Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

Visto
Considerato

Rilevata
Rilevata
Considerato

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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
che il Ministero dell’Istruzione, con nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha
comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-739 e l’impegno di spesa pari ad € 81.066,72;
la non presenza di CONVENZIONI CONSIP aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura.
l’esigenza di procedere all’acquisto con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 entro breve tempo;
il termine di conclusione delle attività didattiche il 31 ottobre 2022, ed entro il 30 dicembre

2022, la sua chiusura amministrativo-contabile;
Considerato

che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto di targhe per pubblicizzare il
progetto FESR in attuazione, da affiggere nei plessi scolastici beneficiari dell’intervento, e di
uno zerbino personalizzato.

Visto
Il preventivo di spesa prot. n. 1 5 8 8 del 14/03/2022 , presentato dalla ditta D E S I G N s a s d i
A M A T I A l d o – P . I V A 0 3 5 0 6 7 8 0 6 1 2 , dall’importo complessivo di € 330,00 (IVA esclusa), pari a €
402,60 IVATO;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

di affidare alla ditta DESIGN SAS DI Aldo AMATI e C sede legale viale Trieste – residenza Augustea
SESSA AURUNCA (CE), P.IVA/CF 03506780612 – , la fornitura del materiale pubblicitario, nello
specifico n. targhe e etichette per inventario, al costo complessivo di 405,33 IVA inclusa;
- di autorizzare la spesa complessiva di € 405,33 IVA inclusa, che graverà sul progetto 13.1.1A-FESRPONCA-2021-739
- di assegnare alla presente procedura di acquisizione in economia, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.i, il seguente Codice Identificativo di Gara: Z69358C89C. Si dà atto che il codice CIG sarà
evidenziato in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente dispositivo, oltre che
nell’ordinativo di pagamento;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica
emessa su codice univoco di fatturazione n.UFIQ4Z assegnato a questo istituto, come previsto dal
D.M.n°55/2013 per l’importo indicato in precedenza;
- di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A della scuola, per la regolare esecuzione
dell’affidamento e quale responsabile della procedura amministrativo-contabile;
- richiedere alla ditta aggiudicataria:
• gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione della
fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica

-

relativa ai dati trasmessi;
che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza;
di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e
dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Luisa Tommasino.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Tommasino
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

