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Protocollo : vedi segnatura        

            
      Al   Sito Web 

Agli  Atti                                          

 

 
 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.  DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO 
DI MATERIALE PUBBLICITARIO A SEGUITO DI RDO N. 3007749 ANDATA DESERTA – SCELTA DEL 
CONTRAENTE 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394 

 
CUP: G49J21010320006         CIG: ZDF363BF24 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generlae 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge n. 241/90 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;  

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
dell’Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Vista la legge n. 107 del 13/07/2015 concernente 2riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture) e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. “sblocca cantieri” n. 32/2019 in 

vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti pubblici anche nelle 
acquisizioni di beni e servizi; 

Visto il D.L. n. 76/2020 cd. “decreto semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020, in 
particolare l’art. 1 c. 2 lettera 2 che eleva il limite per gli affidamenti diretti, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici a euro 75.000; 

mailto:noic80600v@istruzione.it
mailto:noic80600v@istruzione.it
mailto:noic80600v@istruzione.it




 
Istituto Comprensivo Statale “Andrea Camilleri” 

28040 VARALLO POMBIA (NOVARA) 

Via Circonvallazione, 46 – Tel 0321/956226 – Fax 0321/958001 
C.F. 80011630037   –   e-mail: noic80600v@istruzione.it   –   pec: noic80600v@pec.istruzione.it 

_____________ 

Vista la legge 108/2021 di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, cd. “decreto semplificazioni 
bis”, in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a che eleva il limite per gli affidamenti diretti, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, a euro 139.000 e che proroga al 
30/06/2023 i termini di vigenza del provvedimento; 

Visto il regolamento di Istituto concernente l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con 
delibera n. 18 del 03/03/2022; 

Visto  il 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; 

Vista  la nota MIUR nota prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate; 

Vista  l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 a firma dell’Autorità di 
Gestione; 

Vista  la delibera n. 1/2021 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2021;  
Visti i seguenti Regolamenti UE n. 1303/2013 recante 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 Annuale per l’esercizio 2021;  

Vista la delibera del Consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021 nel quale è 
inserito il progetto autorizzato e finanziato per un importo complessivo di € 90.129,85 (importo 
comprensivo delle spese generali) di cui € 450,64 per la fornitura di materiale pubblicitario; 

Considerata la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente 
perfezionate fissata la 13 maggio 2022, entro cui l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire 
nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. 
contratto, ordine, etc.), voce di costo “forniture e servizi”, l’inserimento di tale documentazione 
costituisce a tutti gli effetti avvio del progetto; 

Considerato che si rende necessario per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394“Reti 
locali, cablate e wireless”, l’acquisto del seguente materiale:  

- n. 8 TARGHE PUBBLICITARIE DA ESTERNO CON LOGO PON E PERSONALIZZATE CON CODICE 
PROGETTO DA ESPORRE NEI PLESSI INTERESSATI DAGLI INTERVENTI DEL PROGETTO; 

Considerata l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di offerte per attrezzature richieste dal 
progetto in oggetto; 

Vista la determina dirigenziale prot. n. 4157 del 04/05/2022 con cui si è dato avvio alla procedura di 
acquisizione di materiale pubblicitario tramite Richiesta di Offerta n. 3007749 su MEPA tra n. 5 
operatori; 

Considerato che per la RdO sopra menzionata  non è stata presentata nessuna offerta; 

Visto il preventivo richiesto alla Ditta “Casa editrice Leardini srl” consona alle nostre richieste; 
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Considerato che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per 
l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, sul 
MEPA senza previa consultazione di due o più operatori economici mediante Ordine Diretto; 

 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati,  l’avvio della procedura di 

acquisizione del materiale pubblicitario per il progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

codice 13.1.1°-fesrpon-pi-2021-394 tramite Ordine Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del d. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta  “Casa editrice Leardini Guerrino srl” (P.I. 02614070411) con sede legale 

in Macerata Feltria (PU), zona Artigianale Loc. Prato n. 1/R. 

L’importo di base di gara per la realizzazione del servizio della fornitura di cui l’oggetto è di € 450,64 (iva 

inclusa), e sarà imputato sul capitolo di bilancio A.3.11 “Pon realizzazione di reti locali cablate e wireless  -

avviso 20480/2021” codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394;  

Responsabile unico del procedimento è il dirigente Scolastico prof.ssa Linda Franchini. 

Il presente atto è reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.ic-varallo-pombia.edu.it 

 
       

 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Linda Franchini 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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