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OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario 
nell’ambito del progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Na-
zionale “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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” – 
Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innova-
tivi per la scuola dell’infanzia” – codice progetto 13.1.5A–FESRPON–CA–2022–
35 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, per un 
importo contrattuale pari a € 307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un 
totale complessivo di € 375,00 (IVA inclusa). 
CIG: Z3F3A51012 – CUP: I14D22000450006 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
 

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

zione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo re-

golamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 ammi-

nistrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il con-

ferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica 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  l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanzia-

ria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’or-

dinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
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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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

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

comma 495, L. n. 208 del 2015, che 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. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 

495, della L. 208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni or-

dine e grado, […] specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di 

ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionaliz-

zazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui 

al presente comma; 

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge di bilancio che dispone: “All'articolo 1, 

comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1.000 euro», 

ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»”; 

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 po-

stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

CONSIDERATO in particolare 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 deter-

minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 2, lett. a, del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che pre-

vede 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”; 
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CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sottosoglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 come modificato dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'A-

NAC con proprie linee guida stabilisce le modalità per supportare le sta-

zioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 

articolo; 

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

stero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha 

messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può ac-

quistare mediante Trattativa Diretta; 

VISTO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e traspa-

renza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legisla-

tivo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida 

n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rile-

vanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le succes-

sive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del   programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accer-

tamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca 

Cantieri" (D.L. 32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifi-

che al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisi-

zioni di beni e servizi; 

VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva 

legge di conversione n° 120/2020 che instituisce un regime derogatorio a 

partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 31/12/2021; 

VISTO in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera 2) che eleva il limite per gli affi-

damenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 75.000,00; 

VISTO l’articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” della Legge 
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29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture am-

ministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in particolare: 

“Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1: 

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: 

«30 giugno 2023»; 

2) al comma 2: 

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: 

«a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per 

servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’at-

tività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la 

stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consulta-

zione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di 

cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affida-

mento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di ro-

tazione;»; 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente 

Scolastico ad operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente 

scolastico, laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori 

degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e comma 450 della legge 

296/2006; 

VISTA  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola ISTITUTO COM-

PRENSIVO ALDO MORO elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 

del 30/11/2022 delibera n. 31 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente 

scolastico prot. N. 5128 del 24/10/2022, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 05/12/2022 con delibera n. 24; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto delibera n. 37 del 14/12/2021, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forni-

ture; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 45 del 15/02/2022 di approvazione 

del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

mailto:ceic870009@istruzione.it
mailto:ceic870009@istruzione.it
https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it/


Cod. Min.: CEIC870009 Email: ceic870009@istruzione.it - Pec: ceic870009@pec.istruzione.it - Tel. Fax: 0823330840 - c. f. 93082030615 - Sito web: https://www.icaldomorosanfeliceacancello.edu.it – Via XXI Giugno San Felice a Cancello 81027 (CE) 

 
 

P
ag

.5
 d

i 1
0

 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Prio-

rità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’eco-

nomia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 

2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – codice 

progetto 13.1.5A–FESRPON–CA–2022–35 dal titolo “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO il piano n. 1083067, schedulato il 30/05/2022 protocollo n. 40641 del 

31/05/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione protocollo n. Prot. AOOGABMI – 72962: “Con 

riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 

“Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”, che qui integral-

mente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle gra-

duatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano nazio-

nale di ripresa e resilienza 11 agosto 2022, n. 49, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 

risorse 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. 

L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con 

la realizzazione delle relative attività.”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 30/11/2022 di partecipazione 

al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 05/12/2022 di partecipazione al 

progetto; 

VISTA la nomina di R.U.P. del dirigente scolastico prof. Mario Nocera determina 

del dirigente scolastico protocollo n. 15 del 05/01/2023; 

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

intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori econo-

mici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017) per la concomitanza di altri 

due progetti FESR, e precisamente: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-775 - 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – 2021 

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole  e 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-70 - 

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – 2021 50636 del 

27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica, oltre che l’immi-
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nente scadenza che potrebbe determinare l’eventuale perdita del finanzia-

mento con ulteriore degrado del preesistente stato delle strutture tecnologi-

che e degli arredi di tutti i plessi dell’infanzia; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Con-

siglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei 

limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per 

lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività ne-

goziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto 

dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 

attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 

14/12/2021, con la quale è stato previsto che gli affidamenti di importo su-

periore a 10.000 euro debbano essere preceduti dalla consultazione di al-

meno due preventivi o da indagine di mercato mediante pubblicazione di 

un avviso, al fine di selezionare l’operatore economico maggiormente ido-

neo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica; 

TENUTO CONTO  di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 

18/02/2022, con la quale è stato previsto di attenersi alle disposizioni nor-

mative vigenti e in particolare, ai sensi dell’articolo 51 “Modifiche al de-

creto-legge 16 luglio 2020, n. 76” della Legge 29 luglio 2021, n. 108, Con-

versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 

77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure: 

«… per l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi 

la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consul-

tazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di 

cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affida-

mento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi 

istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di ro-

tazione»; 

VISTA la nomina di R.U.P. del dirigente scolastico prof. Mario Nocera determina 

del dirigente scolastico protocollo n. 15 del 05/01/2023; 

CONSIDERATO che le esigenze dell'Ente Scolastico non sono cambiate in modo significa-

tivo rispetto al progetto presentato e, che la soluzione proposta ed approvata 

all'attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze; 
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RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive nel settore delle forniture di beni e 

servizi relativamente ai beni riguardanti la presente determina, e le caratte-

ristiche alle quali attenersi per l’unicità del progetto; 

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, […] ricorrono agli 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a dispo-

sizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposi-

zioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti 

WEB, consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta infor-

male di preventivi sia su MEPA che fuori; 

DATO ATTO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Am-

ministrazione (MEPA), e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

alla relativa acquisizione mediante Ordine Diretto, conformemente a 

quanto previsto dalla Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 

18/02/2022; 

CONSIDERATO  di prevedere una durata contrattuale pari a 24 mesi;  

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 

307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un totale complessivo 

di € 375,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, 

non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di: 

1) servizi di natura intellettuale; 

2) di mera fornitura di materiali o attrezzature; 

3) ripristino delle lavagne interattive oggetto della sostituzione; 

PRESO ATTO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si in-

tende acquisire ha individuato le offerte del fornitore: RDM SOLU-

ZIONI DI RENATO DE MURA VIA GRONDARI SNC - 86027 - SAN 

MASSIMO (CB) Partita IVA: 01616420707, Codice Fiscale: 

DMRRNT68P20F839E, posta elettronica certificata: rdm@pec.rdmso-

luzioni.it CODICE MEPA: RDM-PROV-1120 per un importo comples-

sivo di € 307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un totale com-

plessivo di € 375,00 (IVA inclusa); 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva relativa al servizio/fornitura che si in-

tende acquisire ha consentito di individuare la ditta RDM SOLUZIONI 

DI RENATO DE MURA VIA GRONDARI SNC - 86027 - SAN MAS-

SIMO (CB) Partita IVA: 01616420707, Codice Fi-

scale: DMRRNT68P20F839E, posta elettronica certificata: 

rdm@pec.rdmsoluzioni.it, che propone, per il bene richiesto, un prezzo 

congruo al mercato per i servizi da affidare; 
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PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre aree 

merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura; 

TENUTO CONTO che la scheda prodotto “KIT PON: 4 forex A3 sp.10mm con distanziali, 

50 etichette adesive, 63 penne a sfera; graf. person.” codice articolo pro-

duttore: RDM-PROV-1120 di € € 307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 

di IVA per un totale complessivo di € 375,00 (IVA inclusa) rispondono 

ai fabbisogni dell’Istituto, in quanto l’offerta è vantaggiosa per la ri-

spondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appal-

tante deve soddisfare, con caratteristiche migliorative offerte dall’affi-

datario e congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, 

e sia possibile la trattativa diretta; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è 

stato precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel prece-

dente affidamento; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante svolgerà le verifiche volte ad accertare il 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell’affida-

tario, non rientrando esso tra gli operatori economici verificati a cam-

pione ai sensi dell’art. 36, comma 6 bis, del D.lgs. 50/2016; 

DATO ATTO che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 

95/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravve-

nuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 

50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per 

la stipula del contratto; 

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto 

è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 

2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187; 

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, ha 

pertanto provveduto all’acquisizione del CIG: Z3F3A51012; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 307,38 (IVA 

esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un totale complessivo di € 375,00 

(IVA inclusa), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 

2023; 
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RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che 

si ritiene acquistare sia migliorabile; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione», 

 

DETERMINA 
 
ARTICOLO 1. 
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
ARTICOLO 2. 
Di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, l’affidamento diretto 
di acquisto di materiale pubblicitario nell’ambito del progetto 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia” – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 
per la scuola dell’infanzia” – codice progetto 13.1.5A–FESRPON–CA–2022–35 dal titolo 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”, per un importo contrattuale pari a € 
307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un totale complessivo di € 375,00 (IVA inclusa), 
CIG: Z3F3A51012 – CUP: I14D22000450006, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.lgs. 50/2016, mediante Affidamento diretto ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 307,38 (IVA esclusa), di cui € 
67,32 di IVA per un totale complessivo di € 375,00 (IVA inclusa), all’operatore economico 
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA VIA GRONDARI SNC - 86027 - SAN MASSIMO 
(CB) Partita IVA: 01616420707, Codice Fiscale: DMRRNT68P20F839E, posta elettronica 
certificata: rdm@pec.rdmsoluzioni.it. 
 
ARTICOLO 3. 
Di autorizzare la stipula del contratto inerente alla fornitura di prodotti e la prestazione di servizi 
relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi 
connessi e servizi opzionali, mediante sottoscrizione digitale dell’ordine generato nella piatta-
forma di AcquistinretePA e accettazione del fornitore. 
 
ARTICOLO 4. 
Di autorizzare la spesa complessiva € 307,38 (IVA esclusa), di cui € 67,32 di IVA per un totale 
complessivo di € 375,00 (IVA inclusa), da imputare sul capitolo relativo dell’esercizio 
finanziario 2022. 
 
ARTICOLO 5. 
Di informare l'aggiudicatario che si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla Legge 136/2010. 
 
ARTICOLO 6. 
Di nominare il Dott. Nocera Mario quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 7. 
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Di nominare DSGA Ciervo Carmen quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del D.lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018. 
 
ARTICOLO 8. 
Di specificare che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in 
occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale 
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. n. 196/2003, e nel caso 
per la finalità di svolgimento della gara e del successivo contratto. Essi sono trattati anche con 
strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 
regolamento (D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati 
personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti 
di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo. 
Ai sensi del RGPD UE2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati forniti ovvero altrimenti 
acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale 
esecuzione del presente contratto.  
Resta inteso che la scuola, depositaria dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità 
competente del Ministero dell’Istruzione, le informazioni necessarie per le attività di 
monitoraggio e valutazione del processo formativo.  
Il Titolare dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto prof. Mario Nocera. 
 
ARTICOLO 9. 
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., avverso la presente determinazione è ammesso il 
ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena 
conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 dalla suddetta, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine 
di prescrizione previsto dal Codice civile. 
 
ARTICOLO 10. 
Di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. 
n. 33/2013, sul sito WEB dell'istituzione scolastica – Sezione Amministrazione Trasparente. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Nocera 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Co-
dice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso 
connesse. 
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