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Codice Identificativo Progetto 

Piano 7867 Progetto 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2015-129 
CUP E56J15001370007 

CIG  Z6F1AFDC33 
 

Camponogara, 26/08/2016 
 
OGGETTO: DETERMINA  ACQUISTO  MATERIALE  PUBBLICITARIO  AZIONI  DI 

PUBBLICITÀ Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 
pubblicizzazione finanziamenti PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE FESR – Piano 7867 Progetto 10.8.1.A3-FESR  PON-VE-
2015-129 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, 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.; 

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

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 
Amministrazione e per  la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO Il D. Lgs n.50/2016 “Codice degli appalti pubblici e delle concessioni”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento 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 (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico   prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015. Obiettivo 
specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e  adozione  di approcci didattici innovativi" – Azione  10.8.1 
"Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”; 
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VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/ 5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 
comunicato all’USR del Veneto la formale autorizzazione dei progetti e relativo 
impegno finanziario; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questo Istituto e finanziato per 
l’importo di €.22.000,00;  

VISTA la delibera n. 6 del 23/03/2016 del  Consiglio d’Istituto di approvazione 
Regolamento Negoziale per affidamento incarichi esterni ed acquisti di beni e 
servizi; 

CONSIDERATO che il progetto in parola prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e 
sensibilizzazione tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate che si 
acquisteranno con il suddetto finanziamento, a cura di operatori economici con 
comprovata esperienza nel settore; 

CONSIDERATO che per le azioni Pubblicitarie, il valore della fornitura richiesta è stato 
determinato e quantificato in € 300,00 (trecento/00) inclusa IVA e di € 245,90 
IVA esclusa; 

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/azione Piano 7867 Progetto 10.8.1.A3-FESR  
PON-VE-2015-129 

 
DATO ATTO CHE il suddetto affidamento avviene in conformità a quanto previsto   dal comma 

1, art. 34 del D.I. 44/2001 in riferimento al limite di spesa diretta del 
Dirigente Scolastico, elevato all’importo di €. 10.000,00 (iva esclusa) dal 
Regolamento di Istituto per l'attività negoziale che disciplina i lavori, forniture e 
servizi da eseguire in economia,  approvato con delibera n.6  del C.d’I.  del 23 
marzo 2016, secondo cui il Dirigente Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi 
entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del 
contratto, interpellando ditte o persone fisiche di comprovata esperienza e 
garanzia. 

ACCERTATA  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, nella fattispecie sopra prevista, è possibile procedere alla scelta del 
contraente mediante t r a t t a t i v a  diretta in MePA, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. 
a), D.Lgs. n.50/2016 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
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un bando di gara, procedura prevista nel caso di lavori, servizi o forniture in 
seguito a gara/procedura andata deserta. 

RILEVATO che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di 
prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio 
rispondono alle proprie esigenze attraverso due modalità: trattativa diretta e 
richiesta d’offerta (RdO); 

PRESO ATTO: dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA 
Mercato Elettronico è  emerso  che il  fornitore AFA SYSTEMS S.R.L., con sede 
in 86039 TERMOLI (CB), via G. Pastore, Zona Industriale B, ha nel proprio catalogo  
tutti  i prodotti da richiedere con la presente determina e con le idonee 
caratteristiche;  la trattativa diretta  è  una modalità  di  acquisto  prevista dalla 
normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA, rivolgendosi 
ad un unico fornitore, beni con caratteristiche  e  condizioni contrattuali indicate a 
monte dei singoli bandi, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte 
pubblicate  sul  tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul 
catalogo, si verificano le condizioni generali della fornitura, si compila il modulo 
d’ordine indicando le quantità e luogo di consegna,  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. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si determina di procedere all'acquisto, tramite il Mercato Elettronico della PA 
(MEPA), tramite trattativa diretta -  (art. 36, comma 2, lettera a, D.lgs 
50/2016), procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza 
imposti,  di beni e servizi in campo pubblicitario 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. 

 
Art. 2 Criterio del contraente 

L'operatore economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito 
specificati, (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere 
generale desumibili dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016): 

• comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; 
• pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale; 
• spesa a corpo per l'intera fornitura adeguata all'impegno quantificato in € 

300,00 (trecento/00) inclusa  IVA e di € 245,90 IVA esclusa; 
• condizioni tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza 

imposti. 
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Art. 3 Affido fornitura 

Per tutto quanto sopra premesso si determina di affidare alla Ditta AFA 
SYSTEMS S.R.L., con sede in 86039 TERMOLI (CB), via G. Pastore, Zona Industriale 
B, Ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione 
(MEPA) alle condizioni del catalogo on line precedentemente esaminato, nonché 
alle seguenti ulteriori condizioni, per l’importo massimo di € 300,00 
(trecento/00) inclusa  IVA e di € 245,90 IVA esclusa,  la fornitura di beni e 
servizi in campo pubblicitario 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.  

 
Art. 4 Perfezionamento acquisto 

Di perfezionare l’acquisto, di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle 
forme previste nel mercato elettronico; 

 
Art. 5 Tempi di fornitura 

La Ditta AFA SYSTEMS S.R.L. si impegna a realizzare la fornitura richiesta entro 
30 gg lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto. 

 
Art.6 Responsabile del procedimento 

Viene nominato Responsabile del Procedimento Fulvia Salmaso - Dirigente 
Scolastico. 

 
Art.7 Pubblicità e Trasparenza 

Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato 
sul sito internet www.icgramscicamponogara.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Fulvia Salmaso  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 
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