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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. STROFFOLINI” 
con  Sezione ad Indirizzo Musicale 
Via Rimembranza, 33 – 81020 CASAPULLA (CE) 

Cod. Mecc. CEIC82800V – Cod. Fisc.94007130613 

            e-mail: ceic82800v@istruzione.it; ceic82800v@pec.istruzione.it 
Sito  Internet:  www.istitutostroffolini.edu.it 

Tel 0823/467754 -  
DistrettoScolastico n°16- Ambito 10 

 
 

 
 
 

All’albo pretorio dell’Istituto comprensivo “G.STROFFOLINI”-CASAPULLA 

 www.istitutostroffolini.edu.it 
  

Sul Sito www.istitutostroffolini.edu.it nella sezione PON – Competenze di base;  

Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.istitutostroffolini.edu.it 

 

 

Fondi   Strutturali   Europei   –   Programma   Operativo   Nazionale   “Per   la   scuola,   
competenze   e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1A. Azioni   specifiche   per   la   scuola   dell’infanzia   (linguaggi   e   multimedialità   –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.1. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – 

 
                      TITOLO  del Progetto “GIOIOSA….MENTE SI  APPRENDE! ”   

 

Codice identificativo progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 
CUP:  D15B18000180006 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
Procedura negoziata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Legislativo n. 50/2016 , 

dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 e del 
D.I.129/2018 

TRAMITE O.D.A.  SU MEPA 
- Fornitura  di   Materiale PUBBLICITARIO  (n. 6 Targhe per esterno in Forex)  

– CIG: Z24281264A 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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.; 
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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.; 
VISTA la Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento all’art. 1, 
comma 502; 
VISTO  il  D.Lgs  n.  50  del  18.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE  e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei  servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il D.Lgs 19.04.2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18.04.2016 n.50; 
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»; 
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 l'art. 32 comma 2 del D. L.gs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  
o  determinano  di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
VISTE le linee guida emanate e poste in consultazione dall’ Anac sulle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
VISTO  che  ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall’Anac  ,  si  è  provveduto  a  generare  tramite  il  
Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z24281264A; 
VISTI i seguenti Regolamenti (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; 
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; 
VISTA  la  nota  prot.  A00DGEFID/1953  del  21.02.2017  "Fondi  Strutturali  Europei  -  
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. "Fondi Strutturali  Europei  -  Programma  Operativo  Nazionale  "Per  la  scuola,  
competenze  e  ambienti  per l'apprendimento" 2014-2020; 
VISTA la candidatura n. 35238 inoltrata il 28/04/2017 protocollata   su SISTEMA GPU   al n. 

8219 del 20/05/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-406 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 

complessivo di € 19.911,60; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 
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; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 1498 del 09.02.2018, contenente le Disposizioni ed 
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istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020; 
VISTA  la delibera n. 107 del 24/04/2017 verbale n. 8/2017 (prot.n.0002409/U del 
27/04/2017) del Collegio dei Docenti relativa alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA la delibera n. 116  del 24/04/2017 verbale n. 7/2017 (prot. n. 0002410/U del 

27/04/2017) del  Consiglio  di  Istituto  relativa  alla  presentazione  della  candidatura  e  alla  

realizzazione  del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 

finanziamento; 

VISTO il Verbale del Consiglio d'Istituto n. 7 del  26/04/2018_DELIBERA N. 148 con la quale 
è stata approvata l'iscrizione nel Programma Annuale 2018 delle spese previste per il 
progetto PON 2014-2020 – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche medianteil   supporto   dello  sviluppo   delle  capacità   di  docenti,  

formatori  e   staff.  Azione   10.2.1  _Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-
406 CUP:  D15B18000180006 
VISTO il Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto in data 1 MARZO 
2019   con delibera n. 174 verbale n. 6 del 1 marzo 2019; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria da parte del Direttore S.G.A.; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGAI/2674 del 05 marzo 2013, la quale indica l’obbligo 
dell’Istituzione scolastica nell’approvvigionarsi dei beni e servizi utilizzando Convenzione attive 
su CONSIP;  
CONSIDERATO  che  relativamente  ai  prodotti  di  cui  in  premessa  non  è  possibile  
ricorrere  alle convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP come da consultazione agli atti, 
prot. n. 2663 IV .5 del 16/04/2019; 
CONSIDERATO che in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del DPR n. 207/2010, 
prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia 
attraverso il MEPA;  
VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50,  e  s.m.e  i.  il  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  avvalendosi  di  CONSIP  
S.p.A.,  mette  a disposizione   delle   Stazioni   Appaltanti   il   Mercato   Elettronico   delle   
Pubbliche   Amministrazioni (M.E.P.A.) e, dato atto, pertanto che con tale sistema gli acquisti 
possono essere effettuati secondo tre modalità: 
-  “Ordine  diretto  (OdA)”,  cioè  l'acquisto  diretto  da  catalogo  in  base  alle  offerte  
pubblicate  dai fornitori; 
-  “Richiesta  di  offerta  (RdO)”  grazie  alla  quale  l'amministrazione  può  richiedere  ai  
fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte 
personalizzate sulla base di specifiche esigenze; 
-   “Trattativa   Diretta”   rivolta   ad   un   unico  operatore   economico,   che  consente   di   
negoziare direttamente  con  un  unico  operatore  economico   riducendo  notevolmente  le  
tempistiche  e consentendo così procedure più immediate nell’acquisto di qualsiasi bene o 
servizio; 
STABILITO   quindi  di  procedere  attraverso  il  M.E.P.A.  tramite   Ordine  diretto  (OdA)   
per  le caratteristiche della fornitura, consultando i fornitori presenti sul M.E.P.A che 
prevedono la consegna dei beni di cui trattasi  sul territorio nazionale, con aggiudicazione 
determinata applicando il criterio del prezzo più basso riscontrato, facendo salvo il principio 
della rotazione; 
CONSIDERATO  che sulla base di  un’indagine di mercato MEPA sull’iniziativa “Kit pubblicità  
PON composto da 1 targa in forex, formato A3 con distanziali per installazione e grafica 
personalizzata- dimensione 42 x 29,7 cm. ” per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze 
dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, l’operatore 
economico RDM-SOLUZIONI DI RENATO DE MURA , si è dimostrato il più competitivo, con il 
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prezzo più basso fra le offerte presenti sul mercato elettronico come da consultazione agli atti, 
prot. n. 2674 VI.3 del 16/04/2019; 
RITENUTO per le ragioni espresse, di affidare la fornitura dei prodotti in parola, alla ditta RDM- 
SOLUZIONI DI RENATO DE MURA via Grondari snc-Parco Danil 2 -86027 SAN MASSIMO 
(CB)  Partita IVA 01616420707 ; 
ACCERTATA   la disponibilità di competenza e di cassa all’aggregato P – Voce P02/8 – del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019; 
VISTO l’esito   della   richiesta   della   regolarità   contributiva   (DURC)   Prot.   INAIL   
13569889   del 28/12/2018 , della Ditta  RDM –Soluzioni di Renato De Mura via Grondari snc-
Parco Danil 2- 86027 SAN MASSIMO (CB) Partita IVA 01616420707; 
PRESO ATTO  che  attraverso  la  consultazione  del  Casellario  Informatico  delle  imprese  
qualificate presso ANAC in data 16/04/2019. nei confronti dell’impresa aggiudicataria non 
risultano annotazioni come da documentazione agli atti; 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

 

Determina 
 

    Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente  

      provvedimento. 

 Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, alla fornitura  di n. 6 targhe 
pubblicitarie per esterno   in   Forex   (come   da   capitolato/   disciplinare   allegato   alla   

presente)   per   la pubblicizzazione del progetto PON FSE: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-
406 CUP: D15B18000180006–  Titolo  progetto  “GIOIOSA….MENTE SI  APPRENDE!”   

      CIG: Z24281264A; 
  per una spesa complessiva di Euro 366,00 (IVA esclusa), il totale è dato dal costo 

di: Kit Pubblicità PON composto da   1 targa in forex, formato A3, con distanziali 
per installazione e grafica personalizzata-dimensione 42 x 29,7 cm. ,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del d. lgs. N. 50/2016, dell’art. 25 
del Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017   e del del D.I. 129/2018, facendo salvo il 
principio della rotazione. 

 Di    disporre    l’impegno    di    spesa   per    un    importo    complessivo   di    €    
366,00 (trecentosessantasei/00)  iva esclusa a favore della ditta RDM-SOLUZIONI 
di Renato DE MURA  via  Grondari  snc-  Parco  Danil  2-86027  SAN  MASSIMO  (CB)      
PARTITA IVA 01616420707; 

    Di  imputare  la  predetta  somma  di  €  366,00  iva  esclusa  in  termini  di  competenza 
all’aggregato  P– Voce P02/8 – del programma annuale dell’ esercizio finanziario 2019. 

 

    Di informare la Ditta aggiudicataria sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge 136/2010. 
 

    di approvare a tal fine la documentazione di lex specialis allegata; 
 

    di   demandare   l’istruttoria   al   D.S.G.A.   per   ciò   che   attiene   alla   predisposizione   
della documentazione amministrativa e contabile per il pagamento della suddetta fornitura. 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente provvedimento saranno 
trattati nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 
agosto1990, n. 241,è nominato Responsabile del Procedimento la  DOTT.SSA MARIA CARMINA 
GIULIANO 
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La presente determinazione dirigenziale, immediatamente efficace, viene affissa all’albo pretorio on-line,   Amministrazione 
Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica 
(www.istitutostroffolini.edu.it  ), a norma dell’art. 37 comma 2 del  Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013. 
Avverso il   procedimento di   aggiudicazione   è   possibile   proporre   ricorso   al   TAR   competente   entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione sul sito web di questa istituzione scolastica (www.istitutostroffolini.edu.it 

 

Documenti allegati: 

    Condizioni particolari/Capitolato/Disciplinare 

    Dichiarazione assolvimento imposta di bollo 

    Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
    Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 

    Patto d’integrità 

    Informativa Privacy 
 
 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Carmina GIULIANO 

 
“Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
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