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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 – 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. 

 

Oggetto: Determina di affidamento diretto per acquisto materiale pubblicità. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-302  

CUP: E69J21006560006 

CIG:Z54365968A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art 21 della Legge n.59/1997; 

VISTO l’art 25 del D.lgs n. 165/2001; 

VISTO  il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/18 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA Le legge n.241/1990 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

VISTO l’art.1 comma 449 della Legge n. 296/2006 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 SPA; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del D.L.vo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti” che prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni provvedano al’emissione del decreto o 

determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri 

di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la legge n. 190/2012; 

VISTO il regolamento interno d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico prot. 2000/U del 01.07.2020; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera del CDI n. 68 in data 

14.01.2022; 

VISTO l’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n.266 del 23 dicembre 2005 in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG); 

CONSIDERATO che la fornitura/servizio è inferiore al limite di € 40.000,00 per l’affidamento diretto per come 

previsto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 secondo cui “…le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità: lett. a) per affidamenti 

d’importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due  o più operatori 

economici…” 

CONSIDERATO che alla data odierna per la fornitura del servizio in oggetto non risultano convenzioni attive in 

CONSIP; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto prot. MI AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, con la 

quale si assegna a questo istituto la somma di € 62.224,55 di cui € 311,12 per spese di pubblicità; 

VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati con 

i Fondi Strutturali; 
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale per pubblicità in relazione al pon di cui all’oggetto; 

VISTO il preventivo prot. 7584/E  del 10.05.2022 della MYO Spa dell’importo di € 311,12 (22 % Iva 

inclusa) che risulta congruo per la fornitura di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che la spesa graverà sul Programma Annuale 2022 da imputare all’attività A03.21 “Realizzazione di 

reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021” per € 311,12 (Iva 22% inclusa), di cui il DSGA attesta la relativa 

copertura finanziaria prot. n. 7589/E del 10.05.2022; 

VERIFICATA l’immediata disponibilità del materiale; 

 

DETERMINA 

 

 Di affidare ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 a MYO Spa, con sede legale in Poggio Torriana 

(RN) , CF/P.IVA 03222970406, la fornitura di materiale per spese pubblicità per un importo totale di € 311,12 (Iva 22% 

inclusa); 

 Di impegnare per le finalità di cui sopra, la somma di € 311,12 (Iva 22% inclusa) a carico del Programma 

Annuale esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità da imputare all’attività A03.21 

“Realizzazione di reti locali cablate e wireless avviso 20480/2021”ed e’ compatibile con le regole di finanza pubblica; 

 Di dare atto che questo istituto ha dovuto provvedere mediante autonomo affidamento diretto in quanto non 

esistono convenzioni attive per la fornitura che s’intende acquisire e vista l’entità della somma inferiore al limite di € 

40.000,00; 

 Di disporre che il pagamento avverrà previa regolare trasmissione di fattura elettronica, di certificazione 

DURC e dichiarazione di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010; 

 Di evidenziare il CIG n° Z54365968A, concernente la fornitura in oggetto; 

 Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico Dott.ssa Emilia Ciampanella 

in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

 Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa di € 311,12 (Iva 22% inclusa), di cui alla presente 

determina, al relativo capitolo di bilancio; 

  Di disporre la pubblicazione della presente determina ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web 

istituzionale sezione albo on line e sul profilo del committente sezione Amministrazione trasparente sezione Bandi di 

gara e Contratti, ex Dlgs n. 33/2013 e Legge n. 190/2012. 

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Emilia Ciampanella 

 (F.to digitalmente) 
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