
 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

Circolare M.I.U.R. ADOOGAI/9035 del 13 luglio 2015 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 

 “ELIO  VITTORINI” 

Via Dusmet, 24  - SAN PIETRO CLARENZA (CT) 

  Nr.telefono e fax  095 529545 

 C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T 

Codice Univoco Ufficio: UF1LLH 

 indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it – 

  pec: ctic85300t@pec.istruzione.it  

sito web: www.icsvittorini.gov.it 
 

Prot. n. 5890 /B31                                                    San Pietro Clarenza (CT), 16/11/2016 

 

                                                                 Al Sito Web dell’Istituzione scolastica 

                      Agli Atti 

 
Oggetto: Determina a contrarre  per l’affidamento diretto della fornitura ed installazione di materiale  

                 pubblicitario  Progetto “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture  

                 di rete LAN/WLAN” –Titolo modulo “Sviluppare una rete LAN/WLAN “ -Titolo Progetto  

                 “Wi Fi in aula” 

                 Codice progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 

                 Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

                 Obiettivo specifico – 10.8 - Azione 10.8.1 

              CUP: G86J15001180007 

                 CIG: Z4E1C0DA78 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Visti i seguenti Regolamenti: il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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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 prot.n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015 del M.I.U.R. rivolto alle Istituzioni 

scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola – Competenze ed 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 innovati” – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 

Vista la lettera del MIUR - prot.n. AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 - di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione del PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

Vista la Delibera n. 3  Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016 di approvazione  del 

Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 

Vista la Delibera n. 4 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di  approvazione    

dell’inserimento nel POF 2015/16 dell’Istituzione scolastica del progetto “Wi Fi in aula” - Azione 10.8.1.A 

“Realizzazione dell’Infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN”, di cui all’Avviso MIUR  

prot.n. AOOODGEFID/9035 del 13/07/2015 - Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola- competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – ASSE II Infrastruttura per 

l’Istruzione – FESR, a seguito Delibera n° 2 Verbale n°7 del Collegio Docenti del 10/02/2016; 

Vista la Delibera n. 5 Verbale  n. 3/2016 del Consiglio d’Istituto del 10/02/2016  di iscrizione delle spese 

previste per il progetto LAN/WLAN nel Programma Annuale  dell’esercizio finanziario 2016; 

Vista la nota MIUR prot.n.1805 del 13/10/2016 avente per oggetto: “Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

” 2014-2020 - INFORMAZIONE EPUBBLICITÀ – Disposizioni”  

RILEVATA  l’assenza di  Convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende richiedere, come da 

allegata documentazione; 

CONSIDERATO che le ditte presenti MEPA offrono  “ Kit pubblicità Pon/Fesr” standard ,non rispondenti 

alle esigenze dell’Istituzione scolastica, come da allegata documentazione; 

Dato atto che l’importo massimo di  369,97 euro IVA  inclusa, cifra disponibile per acquisto materiale 

pubblicitario come da piano autorizzato,  è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato;  

Dato atto che le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo  inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”  prevedono al punto3.3.3. “L’onere 

motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere 

soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 

economici” ; 

CONSIDERATO che le ditte tipografiche sono state reperite tra i precedenti fornitori della scuola di 

conosciuta professionalità e tra le ditte presenti nel territorio, in modo da assicurare, anche, l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,  in rispetto al comma 1 dell’art. 36 

del D.Lgs.50/2016; 

Considerato che il Progetto deve essere concluso entro il 15/12/2016; 

Visti i tempi ristretti di operatività 

 

Tutto ciò premesso, visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina  

DETERMINA 

 
 

1. di procedere all’acquisizione della seguente fornitura e l’installazione di materiale pubblicitario , ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) “del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta a presentare preventivo di 

spesa a cinque ditte tipografiche, individuate  tra i precedenti fornitori dell’Istituzione scolastica di 

conosciuta professionalità e tra le ditte presenti nel territorio, in modo da assicurare, anche, 



l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese,  in rispetto al 

comma 1 dell’art. 36 del D.Lgs.50/2016: 
Descrizione Quantità 

  

Targa in forex, F.to 30x50 cm, spessore 1 cm -  con stampa su PVC applicato su laminato, adatta 

all’uso esterno, completa di kit distanziatori  in alluminio per l’applicazione a parete 7 

Etichette adesive con logo a colori, misura: 20 x15 cm 7 

Etichette adesive con logo a colori, misura:  6 x 4 cm 50 

2. di stabilire quale criterio di selezione dell’offerta, quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs. 50/2016;  la scelta di tale criterio è giustificata dal fatto che la fornitura di materiale 

pubblicitario non presenta caratteristiche tecniche tali da richiedere processi di produzione particolari 

e non riscontrabili sul mercato;  

3. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà, tramite affidamento diretto “adeguatamente motivato”; per 

“adeguata motivazione , conformemente a quanto affermato dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, 

citate in premessa, si intenderà il seguente aspetto: 

- economicità dell’affidamento e rispetto dei principi di concorrenza, a seguito valutazione 

comparativa di preventivi di spesa, forniti da due o più operatori economici; 

4. di stabilire che l’importo complessivo di spesa per la realizzazione della fornitura e la prestazione del 

servizio non dovrà superare l’importo 369,97 euro IVA  inclusa; 

5. di riservarsi la facoltà di aumentare o diminuire la quantità richiesta; 

6. di non aggiudicare il servizio ed eventualmente procedere a nuova procedura,  nel caso in cui non  

pervengano offerte ritenute idonee al soddisfacimento delle esigenze dell’Istituzione scolastica; 

7. di stipulare il contratto con la ditta affidataria, mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata 

ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.50/2016; 

8. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico - Dott.ssa Angela   

Antonina Fiscella; 

9. di rendere pubblico il presente provvedimento tramite la pubblicazione sul sito web dell' Istituto 

Comprensivo Statale “Elio Vittorini” (www.icsvittorini.gov.it). 

 
                                                                               Responsabile unico del procedimento 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Dott.ssa Angela A.Fiscella) 
                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
 

La sottoscritta Gaetana POMA, Direttore S.G.A. dell’Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” di San 

Pietro Clarenza (CT) 

A T T E S T A 

la copertura finanziaria, nella misura complessiva  di € 18.498,57, del progetto con Codice Identificativo: 

10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 -  Titolo modulo  “Sviluppare una rete LAN/WLAN”  - Titolo progetto 

“WI FI IN AULA” finalizzato alla realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN e la relativa iscrizione 

nel Programma Annuale 2016: 

Entrate - Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti territoriali o  da altre Istituzioni Pubbliche - voce 01 – 

Finanziamenti UE  

Spese  - Progetto:  P26  ” 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-378 Sviluppare una rete LAN WLAN” . 

 

                                                                                   Il Direttore S.G.A. 

                                                                                    (Gaetana POMA) 
                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.icsvittorini.gov.it/

