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Via Enrico Medi, 7 – 71013 San Giovanni Rotondo (FG) 

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 - e-mail: FGIC843002@istruzione.it 

PEC: fgic843002@pec.istruzione.it - tel.: 0882/456526 – www.icpascoliforgione.gov.it 

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                           San Giovanni Rotondo, 19.05.2022 

 

ALL’ALBO E SITO WEB  

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

ATTI 

 

Oggetto: Determina avvio procedimento per acquisto e stampa materiale pubblicitario (targa, 

etichette, chiavette USB) PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-430, con affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. 

 CIG: Z01367AA22 

CUP: D29J21009360006 

Cod. Univoco Ufficio: UFBUHG 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 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 DPR 275/99, concernente  norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 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"; 

VISTI l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 

concessioni),  l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) e l’art. 36 (contratti sotto soglia) del D. 

Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo); 

VISTA la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida   n. 4, aggiornate con delibere n. 206 

del 1 marzo 2018 e n. 636 del 10 luglio 2019, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

nello specifico all’art. 3.3.4. per gli acquisti di modico valore che siano inferiori ad € 1.000,00; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 26.10.2021 di aggiornamento del PTOF 

d’istituto per l’a.s. 2021/22;  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 08 febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 15/02/2019, con la quale si è approvato 

apposito Regolamento d’Istituto denominato “Attività negoziale ai sensi dell’art. 45 del D.I. 

129/2018” - Regolamento d’Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni; 

VISTO L’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021, “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”;  

VISTA la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. 1062693 trasmessa in 

piattaforma GPU in data 20/07/2021; 

VISTO il decreto nr. AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 di approvazione delle graduatorie;  

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID 0040055 del 14/10/2021 con la quale 

veniva comunicata l’autorizzazione del progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-430 per un 

importo complessivo di euro 49.025,44;    

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 4299 del 

25.11.2021 per la somma autorizzata di € 49.025,44; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 3994 del  09.11.2021; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il D. lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", il cui articolo 

36 stabilisce che per l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è 

consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

VISTO l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 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 operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, 

lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 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, ove 

richiesti»; 

VISTO in particolare l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione 

di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»; 
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VISTO l’art. 1, c. 449 della L. n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 495, L. n. 208/2015, 

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 S.p.A.; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei  servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

ACQUISITI il Codice Unico di Progetto D29J21009360006 e il CIG Z01367AA22, che 

saranno riportati in ogni atto e documento relativo al Progetto; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

Art. 1 Oggetto 

Si autorizza l'avvio delle procedure di acquisizione della fornitura e stampa di materiale 

pubblicitario (1 targa, 50 etichette adesive e 10 chiavette USB) relativamente al progetto PON 

FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-430, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, 

con l’affidamento diretto all’operatore economico: 

- Grafiche Europrint di Mastromauro Michele di San Giovanni Rotondo (FG) P. IVA 

03705660714. 

 

Art. 2 Importo 

L'importo max della fornitura di cui all'art. 1 è di € 245,12 IVA inclusa, da imputare al P.A. 2022 

Aggr. A3-16 – “Avviso 20480/21 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-430 – Reti cablate” voce 03.04.01. 

 

Art. 3 Documentazione allegata 
Fa parte del presente provvedimento e si intende integralmente approvato il capitolato e 
disciplinare per l’acquisto e stampa di materiale pubblicitario (1 targa, 50 etichette adesive e 10 

chiavette USB). 

 

Art. 4 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Maria Fiore. 

 
Il presente provvedimento, ai fini della pubblicizzazione, viene pubblicato all’albo on line e sul 
sito web dell’Istituto    nella sezione PON. 

 

Dirigente Scolastico 

                                   Dott.ssa Maria  FIORE 
                                    (documento firmato digitalmente) 
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