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E 

INNOVAZIONE 

 

 

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 

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’organizzazione” 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” e Avviso pubblico prot. n.43830 dell’11/11/2021 di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” 

PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice del Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-11 

CUP: F19J21014950006 

 

Prot.n. 2818/IV.5                                                                                                 Bisceglie, 22/04/2022 

 

 

CIG: ZC1361A3A4 

 

 

OGGETTO: Determina affidamento diretto fornitura prodotti pubblicitari per dotazione di 

digital board  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

VISTI gli Avvisi del M.I. - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

prot.n. AOODGEFID/43830 dell’11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 

e prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”, emanati nell’ambito del 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; 
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VISTA la candidatura n. 1072551 dell’11/11/2021 con la quale questa istituzione scolastica ha 

richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione alla partecipazione al suddetto Avviso pubblico; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione, prot.n. AOODGEFID/519 del 27/12/2021, con il quale si autorizza il finanziamento 

alle istituzioni scolastiche nei elenchi allegati ammesse a finanziamento per il suddetto progetto;  

VISTA la nota del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione prot.n. AOODGEFID/18 del 03/01/2022, autorizzativa a procedere con la realizzazione 

delle relative attività del progetto per un importo pari ad € 55.979,88; 

VISTO il proprio decreto prot.n 53/ VI.3.1 del 05/01/2022, con il quale è stato assunto nel bilancio 

dell’istituzione scolastica il finanziamento relativo al suddetto progetto PONFESR con iscrizione 

nelle entrate e registrazione nelle spese del P. A. 2022; 

VISTA la propria nota prot.n. 402/IV.5 del 18/01/2022, con la quale si è comunicato l’avvio dello 

sviluppo del suddetto progetto PONFESR; 

RILEVATA la necessità in fase di esecuzione delle attività progettuali di acquisire le forniture 

indicate dall’Avviso MI prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 nel quale è previsto che <<Per 

ogni progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo o del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il 

beneficiario è tenuto a svolgere una specifica azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 

Sussiste, altresì, l’obbligo di apposizione di targhette con logo, codice progetto e indicazione del fondo 

su tutti i beni acquistati con il FESR>>; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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 2 Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa";  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante <<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 Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie redatto ai 

sensi degli articoli 30, 36, 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 Comma 2 

Lett. A) del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 

495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 



VISTO l’art. 46, comma 1, del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi 

e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., 

secondo quanto previsto dale vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della 

spesa»; 

VERIFICATA l’assenza all’interno delle Convenzioni CONSIP di cui all’art.26. comma 1, della 

L.488/1999. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli richiesti ed in particolare della 

fornitura e apposizione di targhe pubblicitarie, a tutt’oggi come da verbale prot.n. 2812/IV.5 del 

22/04/2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni; 

CONSIDERATO che il kit pubblicitario richiesto, nella sua unitarietà e originalità, non risulta 

reperibile nei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in quanto costituito 

da un insieme di articoli non standardizzati ma personalizzati sulla base dei modelli grafico-

cromatici e testuali  ideati dalla scuola; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiori a 5.000 euro le 

amministrazioni statali centrali e periferiche non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 

della pubblica amministrazione; 

CONSIDERATO che, in conformità al Piano n. 1072551 dell’11/11/2021 come autorizzato dalla 

lettera del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/519 del 27/12/2021, la spesa complessiva 

per la pubblicità dell’intervento è stata stimata nella modica somma di € 467,88 comprensivo 

dell’IVA; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTA la manifestazione di interesse dell’Agenzia Pubblicitaria ZoOm – Adv&Web acquisita   con 

prot.n. 2597/VI.10.1 del 11/04/2022 alla realizzazione di prodotti e servizi pubblicitari; 

CONSULTATO con la richiesta prot.n.2646/IV.5 del 12/04/2022 il suddetto Operatore economico 

del settore per l’acquisizione di uno specifico preventivo per la produzione/consegna/installazione 

del suddetto kit pubblicitario;  

ACQUISITO agli atti con prot.n.2652 del 13/04/2022 il preventivo di spesa del medesimo 

Operatore da cui si è evinto che l’offerta presentata pari ad euro 481,90 si è avvicinata al limite 

della spesa a cui l’istituzione scolastica è stata autorizzata per la pubblicità;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 103 comma 11 del Dlgs.50/2016 per la procedura di 

affidamento diretto è possibile non richiedere la garanzia definitiva al fine di ottenere un ulteriore 

miglioramento sul prezzo di aggiudicazione e nel caso specifico per poter rientrare nel limite di 

spesa autorizzata per la pubblicità pari ad euro 467,88; 

EFFETTUATA con prot.n.2696/ IV.5 del 14/04/2022 la trattativa diretta con la quale si è chiesto 

ed ottenuto dal suddetto operatore il ribasso del prezzo da euro 481,90 ad euro 467,88 per la 

fornitura complessiva richiesta dalla scuola, come da conferma del ribasso acquista agli atti con 

prot.n 2700/IV.5 del 14/04/2022;  

RITENUTO di affidare l’appalto al citato operatore per il prezzo concordato ritenuto congruo e 

conveniente  in rapporto alla quantità e alle caratteristiche dei beni proposti, alla tempestività dei 

tempi di consegna e di installazione nei luoghi previsti; 

CONSIDERATO rispettato il principio della rotazione degli affidamenti in quanto l’operatore 

economico selezionato non risulta mai essere stato affidatario di furniture all’istituzione scolastica; 



VERIFICATO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel Programma 

Annuale 2022 sull’Attività A03.18 Digital Board - Avviso 28966/2021-C.P.13.1.2A-FESRPON-

PU-2022-11; 

PRESO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere 

il seguente smart CIG: ZC1361A3A4, non superando l’importo totale pagabile al netto dell'IVA il 

valore previsto  dalla Delibera Anac 19 dicembre 2018, n. 1174; 

CONSIDERATO che il modesto importo finanziario di cui trattasi è al di sotto del limite di cui 

all’art. 45, comma 2 lett. a) del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e del limite di cui all’art.1, comms 2 

del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo n. 85 del 14/03/2019 per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; 

RILEVATA  l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura 

dell’affidamento diretto, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dell'art. 1, comma 2, del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di Circolo  n. 85 del 

14/03/2019 per l’acquisizione di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

comunitarie; 

CONSTATATO che, in conformità alla documentazione acquisita, il citato operatore economico 

risulta in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 ed 83 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 

Art.1 

Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) – D.Lgs n. 50/2016, alla Ditta ZOOM WEB di 

Mauro Gramegna, P.IVA n. 0628170728,  la seguente fornitura unitaria riproducente i modelli 

proposti dalla scuola: 

 

Prodotti  Quantità  

Targhe in forex della dimensione di cm 40x60, dello spessore cm 1 e stampa a  colori 

+ n.3 Kit costituiti da n° 4 distanziali per installazione targa comprensivi di viti e fisher 

per applicazione a parete sulla facciata degli edifici scolastici 

3 

Etichette adesive 16x3 cm in PVC, stampa a colori 30 

Manifesti 70x100 stampa a colori 10 

Adesivi 10x8 cm per diari e quaderni in quadricomia su carta non plastificata 100 

Segnalibri 5x20 cm in quadricomia vivida 300 gr.  100 

 

Art. 2 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2 è 

determinato in € 383,51 (trecentottantatré/51) IVA esclusa corrispondenti a € 467,88 

(quattrocentosessantasette/88) IVA 22% inclusa. La fornitura è comprensiva di imballaggio, 

trasporto, consegna e messa in opera.  

 

Art. 3 

Di assumere successivamente per la suddetta fornitura l’apposito impegno di spesa da imputare nel 

Programma Annuale 2022 sull’Attività A03.18 Digital Board..- Avviso 28966/2021-C.P.13.1.2A-

FESRPON-PU-2022-11. 

 

Art. 4 

Di disporre, ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che 

il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181219/Delibera-ANAC-19-dicembre-2018-n-1174-18446.html


Pretorio”, “PON FESR” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’art.31 D.Lgs.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990, l’incarico del 

Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe TEDESCHI. 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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