
  

ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI 
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81024 MADDALONI (prov. di Caserta) 
Distretto Scolastico n° 13 

Tel. /Fax  0823/202821 / 202050 
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ceic8al005@pec.istruzione.it 

 Prot. n. 2218/VI.3       Maddaloni, 28/03/2022 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU 
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 
Codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021_217 

CUP: E19J21007600006 

CIG: ZDA35C50AA  

DETERMINA Ordine Diretto MEPA per Materiale di PUBBLICITA’  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ prot.n. 28966 del 06/09/2021, emanato 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) 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”;  
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 
13 luglio 2015, n. 107;  

Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02.11.2021 con la quale il MI autorizza il Progetto PON 
“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 di 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. Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 
Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-217 e ne autorizza 

l’impegno di spesa per un totale di € 59.100,76; Maddaloni  
VISTO il proprio Decreto Prot. N. 7039/IV.5 del 04/11/2021, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021_217; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTO 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»;  
VISTOil D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

mailto:ceic8al005@istruzione.it
mailto:ceic8al005@pec.istruzione.it


  

VISTALa L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificatodal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  
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; 
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020;  
CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate con il suddetto finanziamento, a 
cura di operatori economici con comprovata esperienza nel settore;  
RILEVATA l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e attività di informazione, come previsto dal 
Capo II – art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall’Allegato XII “Informazioni e comunicazione sul 
sostegno fornito dai fondi” nonché dal Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3- 5) e la 
necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediate la realizzazione di targhe esterne ed ogni altro 
materiale pubblicitario riportanti il logo ufficiale PON, l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e i dati 
identificativi relativi al progetto approvato;  
VISTE le disposizioni in materia di “Informazione e pubblicità” dettate dal MIUR con nota prot. n. 0011805 
del 13/10/2016 e n. 3131 del 16/03/2017;  
RITENUTO indispensabile procedere con urgenza immediata all’individuazione di un’Azienda fornitrice di 
Beni e Servizi Pubblicitari di informazione e pubblicità per l’intervento a valere sull’Obiettivo specifico 13.1 
Azione 13.1.2A del FESRPON Programma Operativo Nazionale – Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 
emanato “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si 
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero 
chel’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 
VISTA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale e.f. in corso;  
VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le Pubbliche 
amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro messe a disposizione da 
Consip S.p.A;  
RILEVATA l’assenza all’interno delle CONVENZIONI CONSIP di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, 
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;  
CONSIDERATO che il servizio/fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 
2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recente disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilità 2016);  
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto diretto tramite (Ordine Diretto su su MEPA), con il 
quale l’Amministrazione richiede, al fornitore selezionato, la fornitura sulla base delle proprie specifiche 
esigenze;  
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei 
servizi/forniture ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
artt. 33 commi 1 e 3, Linee Guida ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016).  
DATO ATTO di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 – Linee Guida n. 4, 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 mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”;  
ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria pari a € 283,71 (duecentottantatre/71) IVA compresa; 



  

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di idoneità 
professionale - capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e che sono proporzionati in 
riferimento all'oggetto del contratto;  

DETERMINA 
Art. 1 Oggetto 

E’ indetta la procedura di affidamento diretto sul MEPA - (cfr. artt.36, comma 2, lettera a) e 32, comma 2 
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 33 commi 1 e 3 e 34 del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, 
n.44, Linee Guida ANAC n.4, approvate con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016), della fornitura di beni e 
servizi in campo pubblicitario dell’operatore economico ERTECH di Pannone Ermanno partita iva: 
04223030612, abilitato per il bando MEPA “BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E 
MACCHINE PER UFFICIO”, per garantire al grande pubblico l’informazione sui progetti autorizzati all’Istituto 
e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo 
dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità. 
In particolare sarà acquistata: - n. 1 Insegna luminosa a LED RGB. 

Art. 2 Criterio del contraente 
L'operatore economico è stato individuato mediante affidamento diretto (art. 32 comma 2 e art. 36, 
comma 2, lett. a) D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii), sulla base dei criteri di selezione disposti dall’art. 83 del 
D.Lgs.50/2016 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non 
discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, di seguito specificati, (fermo 
restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016): 
- requisiti di idoneità professionale; - capacità economica e finanziaria; - capacità tecniche e professionali - 
comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; - qualità e certificazione dei prodotti; - 
organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale utilizzato nell'appalto; - spesa a corpo per l'intera 
fornitura adeguata all'impegno determinato e quantificato per il fine da perseguire; - condizioni 
tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti. 

Art. 3 
Art. 3 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è, per i motivi indicati in premessa, quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.  

Art. 4 Contratto 
Il rapporto negoziale con l'impresa sarà disciplinato mediante Trattativa Diretta come previsto sulla 
piattaforma MEPA ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c.14) del Codice dei Contratti o in forma 
elettronica.  
La ditta dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, con la modalità ed entro i termini indicati 
dall'Amministrazione. Il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 
all'esito dei controlli relativi ai requisiti di cui all'art. 80 con modalità a campione verificando a sorteggio 
almeno uno di quelli dichiarati salvo il DURC che sarà sempre oggetto di verifica.  

Art. 5 Importo 
L’importo di spesa previsto ed impegnato per la fornitura di cui all’art. 1 è di €. 232,55 
(duecentotrentadue/55) oltre IVA; per un totale di € 283,71 duececentottantatre/71) IVA compresa.  

Art. 6 Tempi di esecuzione 
Il fornitore individuato “ERTECH di Pannone Ermanno partita iva: 04223030612”, si impegna ad eseguire la 

fornitura entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto a sistema del contratto.  

Art. 7 Pubblicità e Trasparenza 
Il presente provvedimento viene conservato nel fascicolo del - Progetto 13.1.2A-FSEPON-CA-2021-217 e 
viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo on-line sul sito web: www.icmaddaloni2valle.edu.it 

Art. 8 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Rosa Suppa.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rosa Suppa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

http://www.icmaddaloni2valle.edu.it/

