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Prot. 4608/2022 6.10       Ferrara 22/03/2022 

CIG  Z6F35B2D0F 

CUP E79J21006490006 

Determina n. 100      

 

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 per l’acquisto 

mediante trattativa diretta sul MEPA di materiale pubblicitario PON  nell’ambito dell’avviso pubblico, prot. 

n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 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” 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’avviso pubblico, prot. n. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021, “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 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”; 

Vista la candidatura n. 1062443 presentata da questa Istituzione Scolastica a valere sull’Avviso Pubblico 

prot. n. 20480 del 20/07/2021 in data e assunto dall’autorità di gestione al prot. n. 28131 del 28/08/2021; 

Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 avente ad oggetto l’autorizzazione all’avvio delle 

attività previste dal progetto codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-327 e il conseguente 

impegno di spesa quantificato per questa scuola in € 87594,06; 

Visto il proprio provvedimento di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, n. 69 prot. 

13524/2021 del 06/11/2022 con modifica al Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2021; 

Vista l’assunzione a bilancio di quest’Istituto, alla voce Entrate - (liv. 1 ) Aggregato 02 Finanziamenti 

dell’Unione Europea - (liv. 2 – voce) 02 “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” – sottovoce “PON 

per la scuola” (FESR) – REACT UE e nelle SPESE – (liv. 1) A Attività – (liv. 2 – voce) A03 Didattica sottovoce 

“Realizzazione di reti cablate e wireless – Avviso 20480/2021”  

Accertata la disponibilità del CUP n. E79J21006490006, regolarmente generato in data 27/08/2021; 

Vista la determina di avvio della procedura di attuazione prot. n. 16326/2021 6.10 
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Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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; 

Accertato secondo l’art. 35 D.L.gs. 50/2016 il valore dell’appalto complessivamente stimato in € 272,00 

al netto degli oneri fiscali; 

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 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 norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge n. 59/97;  

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.; 

Viste le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 

206 del 1 marzo 2018, recanti «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» 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56; 

Visto il D.M. n.129 del 28 agosto2018 (G.U. n.267 del 16.11.2018), in particolare gli artt. 43e sgg.; 

Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con 

delibera n. 5 nel Consiglio di Istituto n. 54 del 18/02/2019, che prevede la possibilità di ricorrere 

all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici fino ad € 

25.000,00 IVA esclusa; 

Verificato, comunque, che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 

della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

Ritenuto, di applicare il principio di rotazione di cui alle Linee Guida 4 (delibere ANAC n. 1097/2016 e n. 

206/2018); 

DETERMINA 

1) che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;  
2) di mettere in atto una procedura di affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA presso la ditta 

Grafiche Baroncini Via Ugo La Malfa, 48 – 40026 Imola (BO) P. IVA 02796211205 per l’acquisto di: 
 

 n. 3 Targhe in forex  cm 50x40 con 4 fori; 

 n 200 Penne personalizzate; 

 n. 100 Etichette adesive cm 6x4 
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3) di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, 
di certificazione DURC per la successiva verifica da parte dell’Amministrazione, di dichiarazione di 
assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, nonché di verifica della 
regolarità della fornitura da parte del collaudatore; 

4) di impegnare la somma di € 272,00 + Iva 22% per un totale di € 331,84 e quindi di assumere l’impegno 
di spesa presso la ditta Grafiche Baroncini Via Ugo La Malfa, 48 – 40026 Imola (BO) P. IVA 0279621120; 

5) di provvedere alla liquidazione della spesa secondo norme fiscali applicabili, imputando la stessa nella 
seguente modalità:  

 

Aggregato/Voce Importo [€] 

A3.6 331,84 

 
6) il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo 50/2016 è il Dirigente 

Scolastico; 

7) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e 

integrazioni, e degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini della partecipazione alla presente 

procedura saranno raccolti e trattati nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, 

successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui alla normativa sopra 

indicata. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato agli artt. 15 e seguenti del GDPR 

n. 679/2016 al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente paragrafo; 

8) copia della presente determinazione a contrarre viene pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica- secondo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.  

 

 

 

  

Il Dirigente 

Prof.  Francesco Borciani 
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