
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2601       Castiglione del Lago, 07/03/2022 

AGLI ATTI 

ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

OGGETTO: determina a contrarre mediante procedura di affidamento in economia-affido diretto con ODA su 

MEPA per fornitura n°5 targhe chromaluxe 45X50 cm con stampa personalizzata a colori corredata di borchie 

copri-viti ed N.48 etichette adesive plastificate per inventario . 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regio-
nale (FSER)- 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’organiz-
zazione”. 
Codice identificativo progetto Progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60 CUP F69J21010680006. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista La Candidatura n. 1067604 del 27/09/2021 per “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-

gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Visto Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Circolo in data 18 gennaio 2022; 

Visto Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione ammi-

nistrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

Visti I seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inve-

stimento 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; 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Visto L’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, di-

gitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia- Azione 13.1.2 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista La Nota di pubblicazione delle graduatorie regionale di merito definitive (Decreto Direttore della 

D.G. n. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid 

-19;  

Vista La Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 - 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Sociale Europeo  di sviluppo regionale (FSER)- 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 “Digitale board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizza-

zione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate, azioni che si acquisteranno con il suddetto fi-

nanziamento da operatori economici con comprovata esperienza nel settore; 

 RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di un’azienda fornitrice di Beni e Servizi Pubblicitari 

per l’acquisto di n°3 targhe da apporre agli ingressi dei plessi delle scuole primarie della Direzione Didattica 

e n. 48 etichette inventario per adempiere all’azione di pubblicità di cui sopra;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così 

come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTE le Linee Guida n°4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n°50, recanti “Procedure per 

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

cato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici aggiornate al D.Lgs 56/2017 con Deli-

bera del Consiglio n°206 del 1° marzo 2018; 

 VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico prot. 1279 del 07/02/2020 appro-

vato con delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 07/02/2020; 

 RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei ser-

vizi/forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett a) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 PRESO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;  

VISTA la propria nomina a RUP prot.1631 dell’11/02/2022;  

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario;  

Considerato che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificato; 

VISTA la disponibilità finanziaria nella scheda, scheda finanziaria A3.11 -PROG. 13.1.2A-FESRPON-UM-

2021-60- DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021;  



 

 

RILEVATA l’assenza di convenzioni-quadro Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATO che la ditta Grand Prix di De Filippi David fornisce targhe in alluminio colorata che rispecchia 

totalmente le esigenze dell’Istituzione scolastica sia dal punto di vista estetico e della funzionalità che eco-

nomicamente;  

VISTA la determina prot. 1897 del 18/02/2022 per l’affidamento diretto in Mepa alla ditta GRAND PRIX di 

De Filippi David ; 

VISTO il preventivo della ditta Grand Prix per l’acquisto di targhe con dimensioni diverse pervenuto in data 

01/03/2022; 

CONSIDERATO di annullare la precedente determina prot. 1897 del 18/02/2021 e di sostituirla con la pre-

sente; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 2, lett. a) – D. Lgs n°50 del 18 aprile 2016, così come modificato 
dall’art.25 del D.Lgs 19 aprile 2017 n°56, per procedere all’individuazione della ditta cui affidare l’appalto alla 
luce delle sotto indicate motivazioni: 
 a) valore complessivo massimo dell’appalto € 369,00 (euro trecentosessantonove/00) IVA esclusa, importo 
inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alla procedura 
di “affidamento diretto”;  
b) valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione del servizio; c) possesso, 
da parte dell’operatore selezionato, dei requisiti di ordine generale (art. 80, del D. Lgs 50/2016);  
d) valutazione positiva della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto, quale stazione 
appaltante, deve soddisfare;  
e) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse 
umane deputate allo svolgimento delle procedure, per l’acquisizione della prestazione del servizio “de quo”; 
f) economicità complessiva dell’azione amministrativa svolta;  

ACQUISITO il C.I.G. Z523547267 

DETERMINA 

di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto come di seguito specificato. 

Art. 1 - Premessa Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente prov-

vedimento.  

Art. 2 - Oggetto Affidamento diretto mediante Oda su Mepa, ai sensi e per gli effetti dell’art.36, comma 

2, lett. a), alla ditta “GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID” di Perugia (PG) P.I. 02702750544, per la fornitura di  

targhe ed etichette inventario per garantire al grande pubblico l’informazione sul progetto autorizzato all’Isti-

tuto relativo all’Avviso AOODGEFID/28966 del 06/09/2021.  

Art. 3 – Fornitura/servizio di n. 5 targhe chromaluxe 45x50 cm con stampa personalizzata a colori a € 56,00 

cadauna, di 20 borchie copriviti a €2,50 cadauna e n. 48 etichette adesive PON 63,5 X 33,9 a € 24,00 e spese 

trasporto a € 15,00 per un totale di € 369,00 esclusa IVA. 

 Art. 4 - Importo L’importo di spesa previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 3 è di € 369,00 

(euro trecentosessantonove /00) IVA esclusa pari a € 450,18 IVA inclusa (quattrocentocinquanta/18), a totale 

carico del Progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60 CUP F69J21010680006, sarà imputato nel Programma 

Annuale 2022, scheda finanziaria A3.11 -PROG. 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-60- DIGITAL BOARD - AVVISO 

28966/2021. 



 

 

Art. 5 – Tempi di esecuzione La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro il 30/03/2022.  Tutti gli 

ulteriori ragguagli e precisazioni circa la fornitura saranno inviati alla ditta destinataria dell’appalto in maniera 

più dettagliata nell’ordine di acquisto MEPA che farà seguito al presente provvedimento.  

Art. 6 – Pubblicità e Trasparenza Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è 

pubblicato sul sito internet https://www.dirclago.edu.it/  

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Eleonora Tesei 
                                                                             FIRMA DIGITALE 
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