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Prot. N° vedi segnatura       lì, vedi segnatura  
 

Codice CUP: C19J21033520006 

Codice CIG: Z4339AA54B 

Codice Identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-TO-2021-35 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 D.P.R. 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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207); 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 Decreto 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.. 
VISTI gli artt. 32 comma 2 e 36) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  
VISTO il decreto legge 76/2020  “decreto semplificazioni “ convertito in legge 120/2020. 
VISTO  il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio 

e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in legge n° 108/2021. 

VISTI in particolare l’art. 1 Comma 1 e 2  del sopracitato decreto legge 76/2020 così come 
modificato con il decreto 77/2021. 

VISTO l’avviso prot. 20480 del 20/07/2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole” del MI – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

ACCERTATO  che il sopracitato avviso dichiara all’Art. 1 che “L’intervento è, altresì, ricompreso 
all’interno del complessivo Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al 
regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 
febbraio 2021.” 

NELLE MORE dell’emanazione degli atti attuativi dell’A.N.A.C. 
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VISTI i 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); 

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 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTA la nota prot. 0040055 del 14/10/2021 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 MI ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica.; 

VISTA la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con la quale 
è stato assunto nel Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente il progetto 
PON/FESR Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-35 dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512  
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità 

di acquisire la fornitura “de qua” tramite l’adesione ad una Convenzione-quadro 
Consip.  

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

RITENUTO  adeguato esperire la procedura mediante ODA (Ordine Diretto di Acquisto) su 
MEPA, dopo aver valutato l’offerta più confacente presente su MEPA per il prodotto 
prevalente: Targa Plexiglass 30x40 

 

DETERMINA 
 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

Art. 2 
di deliberare l’avvio della procedura per affido diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto per 
acquisizione di beni e servizi della fornitura e segnatamente: 
  

 N. 2 Targa a colori 30x40cm su plexiglass 5mm CODICE MEPA cd30x40p5 

 N. 1 Targa a colori 20x30cm su plexiglass 5mm CODICE MEPA cd20x30p5 

 N. 1 Confezioni Etichette Inventario PON Adesive Stampa a Colori 60x30 mm 50 PEZZI 
CODICE MEPA cd60x30eti50 
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nell’ambito del progetto “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU” prevista e 
normata dall’art.36, c.2, lett. a), del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e secondo le 
soglie previste dall’art. 1 Comma 1 e 2  del decreto legge 76/2020 così come modificato 
con il decreto 77/2021 da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, di pubblicità nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 

Art. 3 
Viste le premesse, e le risultanze della ricerca su piattaforma MEPA, di procedere all’acquisizione 
delle forniture di cui all’art.2 mediante ordine diretto all’azienda CODYFARM 
S.R.L.SEMPLIFICATA CORSO NOVARA, 10 80143 NAPOLI (NA) – P.I. 09379751218 
 

Art. 4 
L’importo complessivo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura, di cui all’art.1 è 
stabilito in € 171  IVA al 22% esclusa pari ad  € 208,62 IVA inclusa.  

 
Art. 5 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la spesa stimata di € 171 IVA esclusa, a carico del 
Programma Annuale e.f. 2023 sui fondi assegnati a questa Istituzione scolastica con “Avviso 
pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” del MI – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto  13.1.1A-FESRPON-
TO-2021-35 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 
 

Art. 6 
Di precisare, sin da ora, che: 
-  la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo 
stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
- Il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 
all’art. 86 del d.lgs n. 56/2017. Si procederà alla stipula del contratto immediatamente, stante 
l’inapplicabilità, l’affidamento in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, 
del d.lgs n. 56 del 2017. 

Art. 7 
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
stipula del contratto con l’aggiudicatario.  

 
Art. 8  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Urciuoli 
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F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Urciuoli 
 


		2023-01-26T11:18:54+0100
	MARIA URCIUOLI




