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DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO
Mediante Ordine di acquisto su MePa per AZIONI DI PUBBLICITA’ nell’ambito
del Progetto PON Codice Identificativo: 10.8.6A-FESRPON-UM-2020-74
CIG: ZC82ECE004
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 “Nuove 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 ;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ess.mm.ii.;
VISTO
l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici",
così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e
correttive del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla legge 120/2020.
VISTO
il D. I. 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”;
VISTO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) con Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”, Azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTO
il progetto predisposto dall’Istituto “G. Fanciulli”, con codice identificativo 10.8.6AFESRPON-UM2020-74 denominato "Una didattica di qualità per tutti” approvato dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;
VISTA
l’Autorizzazione al Progetto, prot. 1376 del 20/05/2020;
RILEVATA l’esigenza di procedere all'acquisizione della fornitura necessaria all’ottemperanza degli obblighi
di pubblicità previsti dal suddetto PON;
ATTESA

l'esigenza di procedere all'acquisto del servizio con affidamento diretto, ai sensi degli artt.
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36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge
120/2020, e dell'art. 44, comma 2, lett. a) del D. I. 28 agosto 2018, n° 129, mediante Ordine
di acquisto su MePa;
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve riguardare un
operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento per il medesimo
periodo;
TENUTO CONTO che l’azienda Disegnoimmagine Di Ferremi Stefano & Marchesi Fabio Snc ha un catalogo
completo della fornitura occorrente con prezzi competitivi su MePa;
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA

1. Di ordinare all’azienda “DisegnoImmagine di Ferremi Stefano & Marchesi Fabio snc” con affidamento
diretto, mediante Ordine di acquisto sul MEPA, la fornitura degli articoli inerenti le azioni di pubblicità.
2. Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello dell’affidamento diretto
sul MePa.
3. Di autorizzare la spesa complessiva di € 100,00 oltre IVA 22%, (importo complessivo di € 122 iva
inclusa), per l’acquisto di:
a. N.1 targa per esterni con relativi distanziatori (codici MePa: TAR01DB, KITDIS01)
b. N.2 targa per interni (codice MePa: TAR01F)
c. N.1 kit di 33 etichette adesive (codice MePa: ETIC02PVC)
4. La fornitura degli articoli per le azioni di pubblicità (targhe e targhette adesive) dovrà essere
effettuata entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto, o dall’invio dell’ordine, e,
comunque, non oltre il 31/10/2020.
5. Stabilire che si potrà procedere alla successiva liquidazione delle spettanze soltanto ad avvenuto
riscontro di corrispondenza della fornitura resa, nonché previa presentazione di regolare fattura
elettronica. Il pagamento sarà effettuato, a conclusione delle attività del progetto, dopo l'effettiva
erogazione dei fondi da parte degli organi competenti.
6. Darsi atto che l’affidamento in questione rientra nel campo di applicazione della legge 13.8.2010 n°
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente provvedimento è stato registrato
presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente SmartCIG: ZC82ECE004.
7. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990,
n. 241, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente scolastica dott.ssa Gabriella
Pitoni.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gabriella Pitoni
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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