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Prot. n. 5026  

 Milano, 14 novembre 2022 
 Agli atti e all’Albo online 
 Alla ditta 

 
OGGETTO: Determina a contrarre mediante ODA su Me.PA. per l’acquisto di kit pubblicitario 
relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 “Digital board” ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) del d.lgs.50/2016  

 
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 
CUP: B49J21019560006 
CIG: Z133892D2F 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827; 
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.; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della 
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici); 
VISTO l’art. 32, comma 1, del decreto lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), 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”; 
VISTA la legge 14 giugno 2019 n° 55 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019, 
n. 32; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-22 e il relativo aggiornamento; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione al progetto: Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 
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 da collocare 
nell’ingresso della scuola, targhette con logo su tutti i beni acquistati con il FE e gadget promozionali al fine 
di garantire la visibilità del progetto; 
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RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di materiale pubblicitario relativo 
all’intervento in oggetto, che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori 
economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
RILEVATO che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, 
previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di materiale pubblicitario per l’attuazione del progetto 
PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-66 “Digital board”; 
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di diversi 
operatori, attraverso la comparazione dei prezzi sul portale AcquistinretePA, l’offerta maggiormente 
rispondente ai fabbisogni dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore MORE MARKETING S.r.l., con 
sede in Via delle Ortensie 21/23 Inzago (MI), C.F./P.IVA 08342310961, che propone un prezzo congruo al 
mercato per i prodotti da acquistare; 
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 («Piano straordinario conto 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, 
n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z133892D2F; 
PRECISATO, altresì, che sono state regolarmente esperite tutte le verifiche obbligatoriamente previste 
dalle Linee Guida ANAC; 

 
DETERMINA 

 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
1. Di procedere, per le ragioni sopra evidenziate, all’affidamento diretto tramite ODA su MePA, senza 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, 
alla ditta MORE MARKETING S.r.l, con sede in Via delle Ortensie 21/23 Inzago (MI), CF/P.IVA 
08342310961, per l’acquisto dei seguenti prodotti a scopo promozionale del PON FESRPON-LO-2021-
66: 
 

Quantità Descrizione 

1 
Targa in plexiglass formato A3 spessore 5 mm decorata con pellicola 
adesiva stampata su vinile polimerico impermeabile in quadricomia con 
distanziali in acciaio e kit di fissaggio (viti e tasselli)  

1 
Targa in plexiglass formato A4 spessore 5 mm decorata con pellicola 
adesiva stampata su vinile polimerico impermeabile in quadricomia con 
distanziali in acciaio e kit di fissaggio (viti e tasselli)  

150 
Etichette adesive bianche in PVC (avery) formato 6x4 stampate in 
quadricomia e realizzate in materiale polimerico impermeabile 
ultraresistente con adesivo permanente e intagliabile. 

60 Salva dita in acciaio. Personalizzati con incisione laser. 
20 Lecca pentole in acciaio e silicone personalizzata con incisione laser 

6 
Calcolatrici 10 cifre da tavolo con alimentazione solare e a batteria 
(compresa) personalizzata  

 

 
2. Di stabilire che l’importo presunto da impegnare per la procedura in oggetto è pari a € 613,35 

(seicentotredici/35) oltre IVA, per un importo complessivo pari a € 748,29. 
La spesa sarà imputata all’attività o al progetto sopra indicato, prevedendo la necessaria copertura 
finanziaria;  

3. Di indicare il CIG (SMART CIG) n. Z133892D2F relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative 
alla seguente procedura di acquisto; 
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4. Di gestire la procedura come prevista e normata dal D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione 
e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

5. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

6. Di aver posto in essere tutte le formalità ̀relative all’ottenimento del Codice Identificativo di Gara (CIG) 
e agli obblighi di tracciabilità,̀ pubblicità̀ e trasparenza; 

7. La prestazione della fornitura di cui all’Art. 2 dovrà essere resa entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordine 
di spesa.  

8. Di precisare che: 
- Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è il Dirigente 

Scolastico Prof. Luigi Costanzo; 
- La ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico 
per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, 
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

9. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line dell’Istituzione Scolastica e nella sezione 
Amministrazione trasparente ai sensi della normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


