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DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA 

DI TARGHE PERSONALIZZATE  
PON RETI CABLATE - CUP D89J2102170006 – CIG ZCF3532E39 

 
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”–Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 settembre 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
Prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
  
Autorizzazione progetto: prot. AOODGEFID - 0000019– del 03/01/2022 
 
CODICE Progetto: 13.1.1A – FESRPON-LA-2022-50 
CUP D89J2102170006 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il PON “Programma   Operativo   Nazionale 2014-2020   “Per   la   scuola–competenze    e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionali (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il 
P.T.O.F. per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera n.10 del 10/09/2021 del Collegio Docenti; 

 
VISTA la Delibera n.18 del 20/12/2021, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTA la Delibera n.7 del 17/01/2022, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento autorizzato Prot n. 867 del 
27/01/2022 
 
VISTA l’Autorizzazione al Progetto ed ammissione al finanziamento di codesta Istituzione 
Scolastica con Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022, con 
riferimento all’Avviso prot. n.20480 del 20/07/2021 e n. 43813 dell’11/11/2021; 
 
RILEVATA la determina prot. n. 877 del 27/01/2022 del Responsabile unico del Procedimento, 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e 
finanziato; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria 
 
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’articolo 1, commi 1 e 
7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, 
che obbligano le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Istituzioni Scolastiche, ad 
approvvigionarsi prioritariamente, per qualunque categoria merceologica, mediante l’utilizzo 
delle Convenzioni quadro presenti sul portale Consip S.p.A.; 
 
VISTO che in assenza di Convenzioni attive o rispondenti alle proprie specifiche esigenze, le 
Istituzioni Scolastiche potranno ricorrere al MEPA (mediante Ordine di acquisto, Richiesta di 
offerta e Trattativa diretta, come sopra specificato), oppure attivare, in alternativa, le procedure di 
acquisto fuori dal MEPA, dato che le Istituzioni Scolastiche risultano ad oggi escluse 
dall’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 
VISTO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 512, ha 
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previsto, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici, l'obbligatorietà di 
utilizzazione degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla Consip 
S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti 
aggregatori, come ad esempio centrali di committenza attive nella regione ove si trova la sede 
dell’Istituzione Scolastica, lasciando alle stazioni appaltanti facoltà di scelta dello strumento di 
acquisizione più idoneo a soddisfare le loro esigenze specifiche e tecniche, come peraltro 
confermato dall’art.1, comma 419 della legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di bilancio 2017); 
 
CONSIDERATA la Dichiarazione di insussistenza Convenzioni Quadro Consip attive idonee 
per la categoria merceologica Targhe ed Etichette autoadesive personalizzate Prot. n. 1879/U del 
24-02-2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

 
 

DETERMINA  
 
Di procedere mediante affidamento diretto ai sensi delle norme richiamate, per l’acquisto di: 
n. 4 Targhe pubblicitarie PON RETI CABLATE; 
n. 4 Distanziali 1319 conf. 4 pz; 
 
all’operatore economico Del Duca Print srl, Sede Legale Via Vecchia del bosco, snc, cap 80034 
– Marigliano (NA); CF/PARTITA IVA: 07164501210; email: preventivi@delducaprint.it; 
telefono: 0818851707 
 
Di impegnare la somma di € 170,00 IVA esclusa, per le finalità di cui sopra, trovando la congrua 
copertura in relazione alla Scheda Illustrativa finanziaria A.3.7 - 13.1.1A - FESRPON-LA-2022-50 
REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021. 
 
Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla L.136/2010  
 
Di individuare ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 
legge 241/1990 e dell’Art 31 D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
Responsabile unico del procedimento. 
 
 
 
 
Roma 17/03//2022                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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