
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Prot. N. 3604 del 13/10/2022 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul MEPA utile per 
l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

                   Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica; 

                  Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-231; 
 CUP: G29J21009140006; 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che si vuole acquisire del materiale pubblicitario composto da N. 2 Targhe 
Pubblicitarie e N. 350 penne monouso per il FESR in oggetto; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 



VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti numero 7 del 9 novembre 2021 e del Consiglio di 
Istituto numero 10 del 6 dicembre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione 

 dell’attuazione del progetto in oggetto;; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 285 del 28/01/2022) relativo al progetto 

in oggetto; 
VISTO l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16; 

EFFETTUATA una verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura di 
materiale pubblicitario tramite convenzione CONSIP, da cui emerge che non esistono 
convenzioni attive che soddisfano le esigenze di questa Istituzione Scolastica; 

DATO ATTO  che:  
- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - 

Mercato Elettronico è emerso che ricercando con la parola chiave “Pubblicità 



PON” si riscontra la presenza di offerte relative a Kit pubblicità PON con 2 
operatori economici: 

- R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA GRONDARI, SNC - 86027 - 
SAN MASSIMO (CB) - numero P.I. 01616420707 che ha in vetrina dei prodotti 
che soddisfano le esigenze di questo Ente Scolastico, con un prezzo congruo e 
codice prodotto: RDM-PROV-982; 

- EMMEVU GRAPHIC ARTS SNC di VALLI MATTEO e GALANTINI CRISTIAN via 
Umbria , 56/58 – 52100 AREZZO (AR) numero P.I. 02157620515 che ha in vetrina 
prodotti che soddisfano le esigenze di questo Ente Scolastico, con prezzo 
congruo e codice prodotto: 5973; 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che 
permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni 
presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il 
modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma 
digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle 
condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha 
efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore 
abilitato; 

Considerato           altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula          
   dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:  
- Riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- Potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile 

individuazione di Ditte sempre più competitive;  
- Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei 

cataloghi on line;  
- Possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
- Eliminazione dei supporti cartacei;  

DATO ATTO  che i CIG che identificano  la presente fornitura  sono x RDM : ZBF3694919 e x 
EMMEVU GRAPHIC ARTS : ZD43851423 

DETERMINA 
 di affidare la fornitura per le targhe alla Ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura, Via 

Grondari snc, - 86027– San Massimo (CB) - numero P.I. 01616420707 condizioni tutte del 
catalogo on line; 

 di affidare la fornitura delle penne alla Ditta EMMEVU GRAPHIC ARTS SNC di VALLI MATTEO 
e GALANTINI CRISTIAN via Umbria , 56/58 – 52100 AREZZO (AR) condizioni tutte del 
catalogo on line; 

 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 510,71 IVA 
inclusa, necessari alla fornitura del seguente materiale: 

 

Q.tà Modulo formativo Prezzo unitario Imponibile IVA Totale 

2 KIT Targa  in forex A3 50,00 € 100,00 € 22,00 € 122,00 € 

350 Penna monouso 1,10 385,00 22,00€ 469,70€ 

  Totale con IVA 591,70 € 

 N.B.: Si precisa che la somma di € 80,99  sarà liquidata con fondi scuola, diversi dai 
finanziamenti PON. 

F.TO  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                         Sauro Tavarnesi 
                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
                                                                       s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa                                                                
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