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Unione Europea 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto 

  

Andria, (fa fede il protocollo informatico) 
 

ALL’ALBO 

ALLA sez. A.T. 

www.imbrianisalvemini.edu.it 
 

AL D.S.G.A. 
 

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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 

CUP: C89J21019500006 
 

 

Determina per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, mediante 

Ordine Diretto d’acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), relativa 

alla fornitura di materiale pubblicitario, per un importo contrattuale di € 217,50 (oltre IVA) pari ad                

€ 265,35 (IVA inclusa). CIG: Z4F3561B1E 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 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. n. 275/99, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165/2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii. 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 6 del 31/01/2022;  

VISTA  la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii. ed in  

 particolare, 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, c.2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] 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 l’Avviso pubblico prot.28966 del 06/09/21 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche, con l’obiettivo di implementare la dotazione di monitor digitali interattivi, 

che costituiscono strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 

classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del 

primo e secondo ciclo, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste 

di lavagne digitali. 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, 

alla realizzazione del PIANO n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione Scolastica 

all’ADG in data 14/09/2021; 

CONSIDEARTO che nell’ambito della progettualità autorizzata con il codice 13.1.2A-FESRPON-PU-

2021-299, questo Istituto Comprensivo intende acquistare n. 3 targhe in plexiglas per 

pubblicizzare il progetto FESR in attuazione, da affiggere nei plessi scolastici 

beneficiari dell’intervento e delle targhette adesive da apporre sui beni acquistati, al 

fine di renderli riconoscibili in sede di registrazione d’inventario   

CONSIDERATO che la ditta GRAND PRIX di Perugia P.I. 02702750544 e c.f. DFLDVD69A15G478I, 

in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale richiesti, può essere 

destinataria di affidamento per la fornitura in parola mediante ordine diretto sul 

ME.PA., ai sensi dell’art. 36, c.2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, in quanto 

l’offerta risponde ai fabbisogni dell’Istituto ed è corrispondente all’interesse pubblico 

che la stazione appaltante intende soddisfare, oltre ad essere congrua dal punto di vista 

economico; 

DATO ATTO che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e dello SDAPA 

realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto 

interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura, come da stampe 

allegate al presente provvedimento estrapolate in data odierna; 

VISTA l’offerta della ditta GRAND PRIX, presente sul proprio catalogo MEPA, 

dell’importo complessivo di euro 217,50 pari ad euro 265,35 (IVA inclusa), come di 

seguito specificato: 
Descrizione Quantità Prezzo 

unitario 
Prezzo 

complessivo 
 

Targhe in plexiglass 
 

3 
 

45,50 
 

136,50 

Adesivi per inventario 
(pagina da 48 pz.) 

1 24,00 24,00 

Distanziali per targhe 
 

12 3,50 10,50 

Spese di trasporto 
 

1 15,00 15,00 

 

CONSIDERATO che la spesa di euro 217,50 pari ad euro 265,35 (IVA inclusa), relativa alla fornitura del 

materiale pubblicitario in parola trova copertura nella matrice degli acquisti del progetto 

FESR in attuazione oltre che nel A03/16 del Programma Annuale 2022 

 

 
 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

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

 

DETERMINA 

di approvare la spesa di euro 217,50 pari ad euro 265,35 (IVA inclusa), per l’acquisto mediante Ordine 
Diretto d’Acquisto ME.PA. del seguente materiale pubblicitario nell’ambito del progetto “Digital Board” 
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cod.  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, dalla Ditta GRAND PRIX di David De Filippi P.I. 02702750544 e c.f. 
DFLDVD69A15G478I, come di seguito specificato:   
 

DESCRIZIONE Q.tà IVA Prezzo unitario 

senza IVA 

Prezzo unitario 

con IVA 

Prezzo complessivo 

senza IVA 

Prezzo complessivo 

IVA inclusa 
 

Targhe in plexiglass  con 
loghi PON come da prototipo 

3 22% 45,50 55,51 136,50 166,53 

Adesivi per inventario 
(confezione da 48 pz.) 

1 22% 24,00 29,28 24,00 29,28 

Distanziali per targhe 3 22% 3,50 4,27 42,00 51,24 
Spese di trasporto 1 22% 15,00 18,30 15,00 18,30 

 

TOTALE FORNITURA euro 
 

217,50 
 

265,35 

 

Responsabile Unico del Procedimento è Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta RUGGIERO, ai sensi dell’art. 31 

del D.lgs. 50/2016. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Nicoletta RUGGIERO 

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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