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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
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. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022. 
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: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia; 
Codice Progetto: 13.1.5A- FESRPON-PI-2022-265; 

 CUP: H84D22001150006; 

                   CIG: Z4E396845F; 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

PREMESSO che si vuole acquisire del materiale pubblicitario composto da N.4 Targhe 
Pubblicitarie e N. 310 etichette per il progetto 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.2022; 
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 
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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 il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022. 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 la pubblicazione delle autorizzazioni del 11/08/2022 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 - Avviso pubblico prot.n. /38007 del 27/05/2022; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 11/08/2022 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 - Avviso pubblico prot.n. /38007 del 27/05/2022; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 22/09/2022) e del Consiglio di Istituto (n. 
50 del 29/09/2022) con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 6333/U del 16/11/2022) 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; 

- C’è un Operatore Economico R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA 
Grondari snc - Parco Danil 2 - 86027 - SAN MASSIMO (CB) - numero P.I. 
01616420707 che ha in vetrina dei prodotti che soddisfano le esigenze di questo 
Ente Scolastico. 

- 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 il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z4E396845F; 
VISTA  la richiesta di preventivo prot. n.    17   del 05/01/2023 
VISTO Il preventivo pervenuto prot. n.  47 del 09/01/2023   corrispondente alla richiesta di 

preventivo 

DETERMINA 
• L’ affido diretto, mediante ODA su MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2.a del D. Lgs. 50/16 

relativo al progetto Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022. 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, 
all’operatore economico R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA partita iva 01616420707, Via 
Grondari snc - Parco Danil 2- 86027 - SAN MASSIMO (CB). La fornitura, consiste in 4 targhe e 
310 etichette. 

• Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” è il Dirigente Scolastico Paoletta Picco.  

• di autorizzare la spesa complessiva € 375,00 IVA inclusa e di procedere mediante Ordine 
Diretto (ODA) attraverso il sistema Me.P.A. di Consip spa utilizzando il seguente codice 
d’acquisto: RDM-PROV-1103; ODA N. 7106138 

• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza; 

 
 

F.TO  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 

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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