
 
DIREZIONE DIDATTICA DI VIA F.LLI BANDIERA 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Via F.lli Bandiera n. 4/a – 43125 PARMA   Tel.  0521 984604 

Cod. Fisc.   92144100341  C.M. PREE020007 
e-mail:  pree020007@istruzione.it - http://www.ddbandiera.edu.it 

 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-77 
SPESE DI PUBBLICITA’ 

 
CIG: Z5735569D9 
CUP: J99J21006780006 
 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) 

DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 106/2021, PER L’ASSEGNAZIONE, 

MEDIANTE ACQUISTO DIRETTO FUORI MEPA DELLA FORNITURA RELATIVA ALLE SPESE DI 

PUBBLICITA’ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 - 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” 

 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021- 

77; 

 
VISTO  il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 prot. 5152 del 01/12/2021 del progetto 

autorizzato; 

 

VISTA la Delibera n. 8 del Consiglio d’Istituto che approva la partecipazione al Progetto PON “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 
VISTO  il decreto di nomina in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) per l’attuazione 

del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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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 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 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; 

 
VISTE  le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sul riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale di Sviluppo Europeo (FESR) e il Regolamento UE 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO       il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
29/11/2021; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alle attrezzature che l’Istituzione 

Scolastica intende acquisire; 

PREMESSO  che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’ANAC il seguente CIG: Z5735569D9; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura per l’acquisizione di forniture 

sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Dlgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

 

VISTO  in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera 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 […]»; 

 

VISTA  la richiesta di preventivo prot. n. 1201 del 23/02/2022; 

VISTO il preventivo pervenuto in data 24/02/2022 con prot. n. 1233; 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

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

 
ARTICOLO 1 

Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria relativamente alla fornitura sotto 
riportata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del Dlgs 50/2016 mediante acquisto diretto fuori Mepa dei prodotti 
sotto riportati: 

 
Descrizione materiale 

• n. 2 targhe pubblicitarie per esterno in PVC spessore 5 mm. 
• Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 
• 4 fori per affissione al muro 
• Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) 
• Colori: quadricromia 

 
ARTICOLO 2 

L’importo oggetto della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad Euro 158,60 iva inclusa 

ARTICOLO 3 

Di affidare la fornitura di cui all’art. 1 alla Ditta FLAMINIA PUBBLICITA’ srl, con sede legale in Zona Artigianale 

Tavernelle – Via del Lavoro, 10 – 61060 Serrungarina PU – P.Iva 02366860415 

La spesa graverà sul capitolo di bilancio A03/11 PON - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 

20480/2021 

 

 
ARTICOLO 4 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto. 

 

ARTICOLO 5 

Il Dirigente Scolastico Melita Barbara Olga Clemenza è nominato quale Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 
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ARTICOLO 6 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza, avente indirizzo https://ddbandiera.edu.it/. 
 

 
  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

f.to digitalmente 

 Melita Barbara Olga Clemenza 
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