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Prot.n. 5544                                                                                                            22.06.2022, Monticelli d’Ongina 

 

Agli atti 

All’albo online 

Al sito -Amministrazione trasparente 

Al sito-Sezione PON 

 

    

Determina a contrarre 

 

AOODGEFID/9707 del 6/9/2021 

CNP: “10.2.2A-FSEPON-EM-2021-24 

Titolo: “Un ponte per la scuola ” 

 

Acquisto materiale pubblicitario 

 

 Affidamento ai sensi del Decreto Interministeriale 

28 agosto 2018, n. 129  

 

 

CUP: H73D21001200007               CNP:13.1.2A-FSEPON-EM-2021-24                  CIG:Z9C36E6956

       

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO                     l’Avviso Pubblico prot.n.9707 del 27 aprile 2021 per la presentazione di proposte progettuali 

finalizzate a potenziare le competenze di base degli studenti.; 

 

VISTA                  la candidatura 1051680- apprendimento e socialità presentata da questa Istituzione; 

 

VISTA               la nota AOODGEFID/ 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid -19. 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 – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2– Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità) 

 

VISTO                  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria con un totale assegnato di € 30.492,00 

 

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; 

 

VISTA                     la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
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funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

 VISTA            la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/12/2018, con la quale è stato approvato  il 

PTOF per gli anni 2019-2022; 

   

 VERIFICATA         ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di 

acquisire la fornitura di materiale del tipo tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 

Consip, come da decreto del dirigente scolastico 

 

 VISTA                         la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art 1, comma 512;   

  

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

finanziati con i Fondi Strutturali; 

 

 TENUTO CONTO   che, tra gli obblighi è prevista la realizzazione di una targa pubblicitaria in formato A3        

da collocare nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto  

 

 VISTA                         il decreto del Dirigente scolastico prot.n. 5538 del 22.06.2022 recante la Schermata della 

vetrina delle convenzioni Consip attive per categoria, a dimostrazione dell'assenza di 

convenzioni Consip attive per la fornitura/servizio pubblicità. 

 

 CONSIDERATA      l’assenza di una convenzione attiva per il materiale pubblicitario di cui necessita 

l’istituzione scolastica e che ad ogni modo l'acquisto avviene sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante ODA; 

 

 VISTA                           che beni e servizi  sono presenti nella sezione MEPA della Consip . 

   

 TENUTO CONTO      che la Ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi srl - Lombardi Scuola, con sede 

legale in  Via Paterno, 29/e - 00010 Tivoli (Rm) e P.IVA 00917731002 ha presentato 

un preventivo di spesa congruo e rispondente all’esigenze della scuola;  

 

PRESO ATTO               che il valore dei prodotti sul listino MEPA è congruo con quanto nelle disponibilità della 

scuola;  

 

VISTA                            la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente atto; 

  

 

 

DETERMINA 
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Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di deliberare l’avvio della procedura per l’affidamento diretto su Mepa ai sensi e per gli effetti del D.I. n. 129 

del 28/08/2018, della fornitura di:  

 n. 2 Targhe pubblicitarie in plexiglass con 4 fori e distanziatori da muro, in formato A3 400x300x5mm, 

al prezzo unitario di € 48,30, IVA esclusa con codice mepa 02 PLEX PON 002 

 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto della fornitura di n. 3 

targhe pubblicitarie di cui all’art. 2, è stabilito in € 96,60  IVA al 22% .  

 

Art. 4 

La fornitura del materiale pubblicitario di cui all’art.2, dovrà essere resa successivamente alla ricezione della 

lettera d’ordine all’uopo predisposta e comunque entro e non oltre 30gg da essa.                                                                        

 

 

Art. 5 

Alla presente procedura di acquisizione della fornitura di materiale mediante affidamento diretto sono assegnati, 

ai sensi della L.  136/2010 e s.m.i., i seguenti : 

 

Codice Identificativo di Gara CIG:Z9C36E6956  

Codice Unico di Progetto (CUP): H73D21001200007        

 

Si dà atto che i codici CIG e CUP saranno evidenziati in tutte le successive fasi dell’istruttoria di cui al presente 

dispositivo, oltre che nell’ordinativo di pagamento. 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico GIANLUCA FREDA. 

 

                                                                                                

 

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof. Gianluca Freda 
                                            (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                             Codice dell’Amministrazione digitale e 
                                                   norme ad esso connesse) 
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