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All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce Pon – “Reti Cablate - WIFI” 

 

 

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” 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – Fornitura Materiale Pubblicitario - “RETI 

LOCALI 7” 

 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-18 

CUP: B29J21006150006  

CIG: Z0B36613F9 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 34 del 09/09/2021 e n. 13 del Consiglio di Istituto del 10/09/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 333 del 14/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di euro 82.201,30; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8441 del 04/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
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VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato nella seduta del 

27/01/2022, delibera n.47, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi 

e forniture;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 49 del 27 /01/2022 con la quale è stato approvato il PTOF 

Triennale 22/25;  

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 48 del 27/01/2022;  

RITENUTO di dove individuare con il presente atto gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali ai sensi dell’art.32 co.2 del d.lgs.50/16; 

CONSIDERATO dunque il progetto/elenco attrezzature previste ed ammesse a finanziamento si individuano 

quali:  

• elementi essenziali del contratto di fornitura: il rispetto dei tempi di consegna, la qualità della 

fornitura;  

• criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: operatori abilitati al mercato elettronico 

della P.A e non, con sede legale in Liguria, al fine di garantire una più semplice e reale attività di 

assistenza in loco;  

• criteri di selezione delle offerte: affidamento diretto senza previa indagine di mercato art. 36 c.1 lett. 

A) del D.lgs 50/2016;  

• l’oggetto dell’affidamento: fornitura di targhe pubblicitarie, adesivi, banner pubblicitari e manifesti 

per i banner;  

• l’importo dell’affidamento: non potrà eccedere € 411,00 – IVA inclusa;  

• criteri di selezione del fornitore: che presenta una offerta congrua nei limiti e secondo i criteri di 

valutazione in possesso dei requisiti comprovati di cui agli art.80 e 83 del d.lgs.50/16;  

• il possesso da parte dell’O.E. dei requisiti di carattere generale: per i quali si rinvia il dettaglio ai sensi 

delle linee guida ANAC n.4, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro; superiore 

a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 e superiori a 20.000,00. Rimangono salvi le prescrizioni 

di cui all’art.80 per i casi di specie.  

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e servizi prot. n. 4584 

del 12/05/2022 relativamente ai beni riguardanti la presente determina; 

RITENUTO di dover garantire il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da 

consolidata giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune imprese 

“... favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 

pubblico; 

CONSIDERATO che il procedimento de quo è teso ad individuare soggetti contraenti per l’affidamento 

dell’appalto e dunque rappresenta base al modello partecipativo e della trasparenza all’azione amministrativa 

per le motivazioni di fatto e le ragioni giuridiche;  

RITENUTO con la presente comunicare anche l’avvio del procedimento ai sensi dellart.7 della L.241/90 così 

come ratificato dall’art.9 della L.R.7/2019 

 

DETERMINA 
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1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e pertanto le stesse qui si intendono 

trascritte;  

2. di indire affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 35 c.1 lett. a) fino ad un importo massimo pari 

a € 411,0 – IVA inclusa;  

3. Di Applicare il criterio di rotazione, enunciato negli artt. 36 e 63 del codice che, come da consolidata 

giurisprudenza e pronunce ANAC, tende ad eliminare il consolidarsi di rapporti con alcune imprese “... 

favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 

pubblico...”  

4. Di riservarsi l’applicazione del sesto/quinto ex.art.106 com.12 del d.lgs.50/16 qualora nel coso 

dell’esecuzione si rendesse necessario tale attività su analisi del Responsabile dell’esecuzione;  

5. Di pubblicare, ai sensi del D. Lgs. n° 33/2013, la presente determina, nell’Albo Informatico di questa 

Istituzione Scolastica nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istituzionale oltre che 

all’albo pretorio on line;  

6. Di trattare i dati contenuti nelle domande pervenute ai soli fini della gestione della presente procedura ai 

sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e SS.MM.II  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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