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 Prot. n.   1750/c14                                                                                                           Calvisano 05/06/2021 

          
Oggetto: Affidamento fornitura materiale per azione di pubblicità  
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi online. 
Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92 
CUP: I41D20000220001 

CIG: Z0831F5ACF               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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 7 agosto 1990, n° 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 
della Legge 15 marzo 1997, n° 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1977 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO  
 

Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche; l’art. 
32, comma 2, del d. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 il quale dispone che “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli opera-tori economici e delle offerte”;  

VISTO  

 

il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – “Attua-zione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

VISTO  

 

l’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede che l'affidamento di forniture di 

importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;  

VISTO  
 

il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50 
del 18/04/2016;  

VISTO  
 

l’avviso pubblico prot. MIUR. AOODGEFID 19146 del 06/07/2020 Supporto per libri di 
testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo 
e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
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VISTA  
 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e del relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta 

(Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92; importo complessivo 

autorizzato: € 6.117,64);  
VISTO  

 

le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto 

“Una scuola che piace e sa farsi piacere” relativo al PON per supporto agli studenti del 
I E II ciclo per libri di testo e kit didattici - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 
2020 

VISTO  

 

Il decreto prot. 1681 del 4 settembre 2020 di assunzione a bilancio del finanziamento con 

il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il progetto; 
PRESO ATTO  
 

che occorre assolvere agli obblighi di pubblicità, la cui spesa è prevista nell’ambito del 
progetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per  la  scuola,  competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

RILEVATA  
 

la non presenza di CONVENZIONI CONSIP attive, aventi ad oggetto beni/servizi 
comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  

CONSIDERATO  

 

che in assenza di apposita Convenzione Consip le Istituzioni Scolastiche possono fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di 
beni di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso un confronto 
concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
abilitati (RDO) o delle offerte già pubblicate all’interno del mercato elettronico (MEPA) e 
pertanto attraverso l’affidamento diretto tramite un or-dine diretto di acquisto (ODA);  

RITENUTO  
 

che la spesa del materiale sopra indicato sia inferiore a € 10.000,00 e che pertanto è 
possibile procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, ex art. 36 c.2 

lett.a del D.Lgs. 50/16;  
DATO ATTO  
 

che, nello specifico, l’ordine diretto di acquisto (ODA) è una modalità di acquisto prevista 
dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul merca-to elettronico 
della pubblica amministrazione (MEPA) beni con caratteristiche e condizioni contrattuali 
indicate a monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate sui cataloghi dai vari fornitori abilitati;  

PRECISATO  

 

che l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la 

suddetta formula dell’ordine diretto di acquisto (ODA) presenta i seguenti benefici:  
- -riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- -potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere la facile individuazione di 

ditte sempre più competitive;  
ATTESO  
 

che nel portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente la 
tipologia di bene da acquisire;  

RITENUTO  
 

di procedere all’acquisto del predetto materiale tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione (MEPA);  

DATO ATTO  
 

che, a seguito di un’attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari 
fornitori abilitati, è emerso che il fornitore Grand Prix di De Filippi David ha nel proprio 
catalogo i prodotti sopra specificati aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell’Istituto  

RITENUTO  
 

opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’emissione dell’ordinativo di fornitura del 
predetto materiale a favore della ditta Grand Prix di De Filippi David, convenzionata al 

mercato elettronico per i prodotti sopra specificati  
 

DETERMINA 

 
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di procedere all’acquisto del materiale di seguito specificato tramite il mercato elettronico (MEPA) e 
secondo la procedura dell’ ordine diretto (ODA) del seguente materiale pubblicitario:  

 

3. n. 01 targhe pubblicitarie in chromaluxe con stampa personalizzata contenenti i dati del progetto PON 
misure 30 x 40 cm. utilizzabili sia internamente che esternamente;  

 

4. di affidare la fornitura del predetto materiale alla ditta Grand Prix di De Filippi David, ditta accreditata 
sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’importo complessivo di euro 
305,02 i.v.a. inclusa;  

 

5. di procedere on-line con firma digitale, a perfezionare l’iter di acquisto con le modalità e nelle forme 
previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

 
6. la fornitura del materiale sopra specificato dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi 

decorrenti dall’ordine diretto di acquisto (ODA);  
 

 



 

 

7. di imputare la spesa complessiva di euro 305,02 i.v.a. inclusa sarà imputata nel Programma Annuale 
e.f. 2021 all’Attività A03/11 Didattica “P.O.N. per la Scuola F.S.E.” Sussidi didattici Avviso 

19146/2020” Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-92”, che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. G. Marafioti 


