
 
 

 
        

Agli Atti contabili A01 - DSGA 

Al Sito Web dell’Istituto 

        All’Albo Pretorio – Acquisti 

 

OGGETTO: Determina per affidamento diretto per la fornitura DI 1 TARGA PUBBLICITARIA DEL PROGETTO 

PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-691 “Una scuola tutta al digitale”.  ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D. 

Lgs. 50/2016 mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG. N. 

ZD730091B5- CUP H56J20000550007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  

               l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

               della Commissione Europea; 

 

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di  

              formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale  

              AOODGEFID\prot. n. 11978 del 15/06/2020 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) Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), 

nell’ambito dell’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” a supporto delle scuole per il potenziamento di forme di didattica 

digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti 

attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – 

Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/ 20844 del 10/07/2020 con la quale si autorizza il Progetto e 

l’impegno di spesa finalizzato acquisire le attrezzature utili e funzionali a garantire forme di apprendimento con 

l’utilizzo del BYOD (Bring your own device), ovvero assegnare dispositivi in comodato d’uso gratuito alle 

studentesse e agli studenti che ne siano sprovvisti, al fine di garantire pari opportunità e il diritto allo studio; 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

 
VISTA l’adesione al progetto da parte di questa Istituzione scolastica; 

 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  





 
 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 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.; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto 

di Acquisto (OdA); 

 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni 

scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative 

previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 

disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive e in merito a tale merceologia o sul Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA);  
 
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto all’acquisizione in 

oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 

TENUTO CONTO che questo Istituto deve procedere all’acquisizione di 1 targa pubblicitaria inerente al progetto in 

oggetto; 

 

CONSIDERATO che a seguito indagine svolta sui cataloghi di Mepa, la ditta Sistema54 plus ha sul portale i prodotti 

richiesti e si impegna a consegnarli immediatamente, nei tempi e nei modi ritenuti indispensabili per questa 

amministrazione; 

 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

Codice Identificativo di Gara (CIG. ZD730091B5) 

 

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2020; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 
D E T E R M I N A 

 

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

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, avente ad oggetto 

la fornitura DI 1 TARGA PUBBLICITARIA DEL PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-691 “Una 

scuola tutta al digitale” -  all’operatore economico Sistema54 Plus s.r.l. con sede legale in Battipaglia (SA) via 

Variante S.S.18 N.138, P. iva 02678790656, per un importo complessivo della fornitura pari ad € 80,00 IVA 

ESCLUSA; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 80,00 iva ESCLUSA da imputare nel P.A. es. 2020 sull’aggregato A03 

Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Smart class. Avviso 11978/2020” (P.A.   e.f. 2020); 

 di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione; 



 
 di pubblicare la presente determinazione sul sito Web Albo Pretorio digitale e Amministrazione Trasparente 

nell’apposita sezione; 

 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 Prof.ssa  Barbara Figliolia. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                   Prof.ssa Barbara Figliolia 
                                                                               Firmato digitalmente 
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