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CIG Z79365FCAD 
 
OGGETTO: DETERMINA ACQUISTO TARGHE PUBBLICITARIE. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 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 – Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-245 
CUP: I79J21004850006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 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»; 

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 il Programma Annuale 2022 approvato dal CDI con delibera n. 3 del 11/02/2022 ed accertata la relativa 

disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (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); 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la 
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 
del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali, ove richiesti»; 
 
VISTO l’avviso prot.n. 20480 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti di partecipazione al progetto prot.n. 5708 del 15/12/2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di partecipazione al progetto prot.n. 5776 del 22/12/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/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 MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, 

per un importo complessivo di € 61.012,90; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto, n.4292 del 
19/10/2021; 
 
CONSIDERATO che si rendono necessarie la stampa e la fornitura di n. 5 targhe per la pubblicizzazione del 

progetto PON-FESR suddetto; 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende acquisire, 

tramite convenzione CONSIP da cui è emerso che non esistono convenzioni CONSIP relativamente alla 

fornitura che si intende acquisire; 
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TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP riveste anche le funzioni di Dirigente Scolastico, sussistendo i 
presupposti per la coincidenza delle due figure previsti dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 
 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 

2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 

conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 

succitata norma; 

RILEVATA pertanto, la necessità di acquistare sollecitamente il servizio/fornitura che si intende acquisire 

senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

VISTO l’esito dell’indagine di mercato in MEPA e accertata la congruità dell’offerta dell’operatore economico 

Arti Grafiche Tibiletti – Partita IVA 01356590123; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad 

acquisire il Codice Identificativo della Gara (CIG); 

DETERMINA 
 

 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;  
 

 Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme richiamate, della fornitura all’ope-
ratore economico ditta Arti Grafiche Tibiletti – Partita IVA 01356590123;  

 
 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 215,00 IVA esclusa a carico del P.A. 2022, – 

aggregato di spesa A03/15 - che presenta la necessaria disponibilità;  
 

 Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi fi-
nanziari di cui alla L. 136/2010;  

 

 Di individuare, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento;  
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 Di autorizzare il DSGA all’imputazione della spesa di € 215,00 IVA esclusa di cui alla presente deter-
mina, al relativo capitolo di bilancio; 

 

 Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito web dell’istituto - amministra-
zione trasparente ai fini della generale conoscenza e all’albo on line. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Nicolò Firriolo 
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