
 

 

 
Lagonegro 13/01/2023 

Protocollo inserito n 147 / 2023 

CUP D69J21008940006 
CIG Z40397B95E 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-17 
Determina a Contrarre Targhe Pubblicità 
 
                                                                                                                            Albo Istituto 
                                                                                                                            Atti PON 
                                                                                                                            Operatori Economici 
 
Oggetto: 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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
➢ VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
➢ 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 Decreto Interministeriale n° 129 del 17/11/2018 concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
➢ 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; 
➢ VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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” ; 
➢ VISTO l’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”; 
➢ VISTO la candidatura progettuale 1057185 relativa all’avviso Avviso AOODGEFID\Prot. n. 20480 del 
20/07/2021. 
➢ PRESO ATTO che la valutazione dei progetti è stata conclusa e sono state pubblicate le graduatorie 
provvisorie e definitive dei progetti resi ammissibili e finanziabili. 
➢ VISTA la comunicazione prot.n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, che il progetto presentato 
da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del 
Dirigente dell’Autorità di Gestione è stato formalmente autorizzato. 
➢ VISTA la Delibera n° 113 del Consiglio di Istituto del 09/10/2021; 
➢ VISTA la variazione n° 21 al Programma Annuale per l’esercizio Finanziario 2021 prot. n° 3679/2021 
6.1.a con cui vengono assunti in bilancio i Fondi Comunitari; 
➢ 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.; 
➢ VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 31/01/2022 con cui si approva il Programma Annuale 
per l’Esercizio Finanziario 2022; 
➢ ACCERTATO che l’Autorità di Gestione ha concesso la proroga al 31/01/2023 per la conclusione del 
progetto in parola; 
➢ VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
➢ VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto 
spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, 
dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 
➢ VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 
➢ RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, mediante procedura di 
affidamento diretto ad un unico operatore economico; 
➢ VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificatodall’art. 1, comma 495 della 
L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese 
le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da 
Consip S.p.A.; 
➢ VISTO l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo svolgimento 
delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
avvalendosi di  Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 
Pubbliche Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Trattativa Diretta; 



 

 

➢ CONSIDERATO che per gli acquisti “sotto soglia comunitaria” può essere applicato l’articolo 36 
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 riducendo i termini per presentare offerte da parte degli operatori economici 
a cinque giorni dalla data di trasmissione dell’invito; 
➢ DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee guida n. 3; 
➢ DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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”. 

DETERMINA 
Art. 1 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto; 
Art. 2 

Si determina l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura di affidamento diretto per la fornitura e 
messa in opera di targhe per la pubblicità del Progetto PON 2014/2020 Piano 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-17 di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. La Stazione appaltante. 

Art.3 
Il Criterio di aggiudicazione prescelto per l’espletamento del servizio di cui all’articolo 2 è quello 
dell’omogenietà con le altre targhe già esistenti all’esterno dell’edificio scolastico per pubblicizzare gli 
interventi realizzati con i PON; con l’affidamento del servizio sulla base di un congruo prezzo. La stazione 
appaltante procederà all'aggiudicazionedel servizio in presenza della sola offerta risultante valida e 
conforme. 

Art.4 
CUP D69J21008940006  Lotto Unico CIG Z40397B95E Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-17 
Fornitura di targhe per esterno in Forex formato A3 per un importo di euro, 239,70 ( 
DUECENTOTRENTANOVE/70) IVA inclusa.  

Art.6 
I tempi di esecuzione per la fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 5 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipula del contratto definitivo e/o buono d’ordine; 

Art 7 
Di predisporre apposito impegno di spesa per la targhe pubblicitaria pari ad Euro , 239,70 ( 
DUECENTOTRENTANOVE/70) IVA inclusa, da imputare all’attività A3 -A3.12 PON per la scuola FESR-REACT-
EU- CUP D69J21011120006 Piano 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-17 del programma annuale per l’esercizio 
finanziario 2023. 

Art. 8 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 
Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Santarsiere Roberto. 



 

 

                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott. Roberto Santarsiere 
                                                                                      (Firmato Digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del C.A.D.) 

 



 

 

Allegato alla Determina a contrarre ASSENZA CONVENZIONI CONSIP 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. 

n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, 

ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

DATO ATTO Dall’assenza di Convensioni Consip attive a soddisfare tutti i fabbisogni di questa 
amministrazione. 
Alleghiamo gli screenshot delle convenzioni attive che costituiscono parte integrante e 

sostanziatale della presente determina; 

 

RILEVATA 

L’assenza di convenzioni Consip attive al soddisfacimento dei fabbisogni di questa 
amministrazione relative ai servizi oggetto della fornitura; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione». 

DISPONE 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

di procedere alla compilazione del presente documento, allegato alla determina a contrarre in 
parola, contenente la schermata delle Convenzioni Consip attive alla data di pubblicazione della 
stessa. 
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                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott. Roberto Santarsiere 
                                                                                 (Firmato Digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del C.A.D.) 


