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Prot. n.   6391-VI/2        Maratea, 05/05/2022 
 

Alla ditta APIGRAF 
info@apigraf.it 

Al Direttore s.g.a. - sede 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CIG Z84363E171 CUP I29J21003810006 - Fondi Strutturali Europei – 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. 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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  – progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 - Spese pubblicità (fornitura targa ed 
etichette) – Determina a contrarre. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 08 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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.; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 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”; 

VISTO   il 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; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei; 
VISTO  Avviso pubblico n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1057508 del 27/07/2021 prot. SIF2020 n. 22007 del 29/07/2021; 
VISTO  il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 
14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi 
all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 



VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 40055 del 14/10/2021 
che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle relative attività del progetto 
con attribuzione allo stesso del codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto del 08/11/2021; 
VISTO  il proprio atto n. 12171-06/14 del 15/11/2021 con il quale si è dato avvio al progetto; 
CONSIDERATO che l’Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto di cui in oggetto e che, per tale attività, sono 

previste misure informative e di pubblicità; 

RITENUTO  di dover procedere per l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto, ai sensi degli articoli del D.Lgs. n. 50/2016 
n. 30 c. 1, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e, in modo da assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; n. 32 c. 2, il quale dispone che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; n. 36 c.2 lett. a, il quale stabilisce che per l’affidamento di 
servizi o forniture d’importo inferiore a 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile 
del procedimento tramite determina a contrarre che contenga, in modo semplificato: l’oggetto dell’affidamento; 
l’importo; il fornitore; le ragioni della scelta del fornitore; il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale e tecnico-professionali, ove richiesti; 

VISTO   il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 – correttivo al D. Lgs. n. 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti; 

VISTO  il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture di beni di cui alla 
delibera del Consiglio d’Istituto n. 06 del 12/12/2018; 

VISTE   le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, redatte ai sensi dell’articolo 36, 
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 
marzo 2018; 

VISTA   la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle convenzioni CONSIP 
- Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni - quadro prot. 
MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE  le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla luce del 
D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA   la Legge 28/12/2015 n. 208 comma 512 (Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le PP.AA., al fine di 
garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori; 

RILEVATA  l’assenza, sul portale “www.acquistinretepa.it”, di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture con 
caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente fornitura, come da stampa prot. n. 6281-
IV/5 del 03/05/2022; 

INDIVIDUATA  la fornitura oggetto dell’acquisizione in una targa pubblicitaria per esterno, con stampa monofacciale diretta (no 
adesivo) su forex bianco 5mm a colori, formato minimo A3 (cm 30x40) da apporre all’esterno dell’Istituto, e 
riportante i dati dell’Istituto e del progetto PON in questione e 30 etichette adesive cm 7x5 con i dati del progetto 
da apporre sulle attrezzature acquistate; 

CONSIDERATO  che l’acquisto di cui alla presente determina rientra tra quelli programmati dall’Istituto nell’ambito delle proprie 
esigenze organizzative e progettuali; 

RILEVATA  la necessità di procedere all’attuazione delle prescritte azioni di pubblicità, mediante l’acquisto di una targa 
pubblicitaria per esterno, con stampa monofacciale diretta (no adesivo) su forex bianco 5mm a colori, formato 
minimo A3 (cm 30x40) da apporre all’esterno dell’Istituto, e riportante i dati dell’Istituto e del progetto PON in 
questione e 30 etichette adesive cm 7x5 con i dati del progetto da apporre sulle attrezzature acquistate; 

CONSIDERATO  che, con il presente acquisto, s’intende perseguire, quale fine di pubblico interesse, una più ampia informazione 
al fine di diffondere e rendere note le procedure seguite e i risultati ottenuti con il contributo dei Fondi Strutturali 
Europei; 

CONSIDERATO  che la procedura d’acquisto è stata individuata sulla base del valore presunto della fornitura in questione che 
non potrà superare l’importo di € 158,73 al netto delI’IVA, come stabilito dal piano finanziario del progetto; 

STABILITO  che la fornitura viene affidata, con il presente atto, previa indagine di mercato, mediante affidamento 
diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, al prezzo più basso, tenuto conto della completa 
aderenza alle richieste dell’Istituto poiché, la fornitura è da intendersi ripetitiva e le caratteristiche dei 
prodotti standardizzate e i prodotti da acquistare sono definiti ed immodificabili; 



VISTO il preventivo inviato dalla ditta APIGRAF di Apicella Bonaventura di Maratea (PZ) P.IVA 01930540768 

PRECISATO  che, in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO  che la ditta prescelta sia in possesso dei prescritti requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti 
tecnico-professionali necessari per l’effettuazione delle forniture di cui trattasi; 

VISTO l’incarico di responsabile unico del procedimento (RUP) prot. n. 10668-06/14 del 19/10/2021, affidato alla 
Dirigente Scolastica dell’Istituto Prof.ssa Carmela Cafasso; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DETERMINA 
in qualità di responsabile unico del procedimento 

 

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016, della seguente fornitura rientrante nelle 

spese di pubblicità previste nell’ambito del progetto PON 2014/2020 codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4: 

01 targa in forex per esterno spessore 5 mm formato 35x50 
cm con stampa diretta sul supporto di forex bianco  

con diciture e logo PON a colori stampato 
direttamente sul supporto di forex (no adesivo 

incollato sul supporto) 

30 etichette adesive a colori, grandezza massima cm 7*5 
con i dati del progetto, da apporre sui beni acquistati 

con diciture e logo PON a colori 

alla ditta APIGRAF di Apicella Bonaventura di Maratea (PZ) partita IVA  01930540768, per l’importo complessivo di € 
100,00 oltre l’IVA al 22% e compreso eventuali spese di spedizione e trasporto. 
 

3. di impegnare la relativa spesa sul progetto del programma annuale e.f. 2022 A.3.14 - 13.1.1A-FESRPON-BA-
2021-4 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS" (AVVISO 20480/2021); 
 

4. di disporre che la fornitura sia realizzata entro 10 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine d’acquisto, compresa 
consegna presso i locali dell’Istituto; 

 

5. di dare atto che l’affidamento è subordinato al rispetto del “Patto d’integrità” pubblicato sul sito dell’Istituto 
“www.iismaratea.edu.it” nella sezione “Modulistica – altri utenti” e che, la mancata sottoscrizione del patto ed 
il mancato rispetto dello stesso è da ritenersi motivo di esclusione dalla presente procedura negoziale o di 
risoluzione del contratto ove già in essere; 

 
6. di dare atto che la ditta deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del 

Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.) nonché dei requisiti minimi di:  
a) idoneità professionale;  

b) capacità economica e finanziaria;  

c) capacità tecniche e professionali maturate nel settore oggetto della presente fornitura; 
e che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla norma è prevista 
la risoluzione del presente accordo ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento 
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta. La ditta potrà essere inoltre soggetta, ove ne 
ricorrano le condizioni, all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto; 

 

7. di stabilire che la ditta affidataria della fornitura dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con indicazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, delle generalità comprensive di codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso e con l’impegno di comunicare ogni eventuale modifica ai dati comunicati che dovesse intervenire;  
 

8. di disporre che i pagamenti in ordine al presente provvedimento saranno effettuati, previa verifica di regolarità 



della fornitura e previa acquisizione di DURC regolare; 
9. di comunicare alla ditta prescelta che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 

50/2016, è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Carmela Cafasso; 

 

10. di disporre che la presente determina venga resa pubblica mediante affissione all’albo online dell’Istituto, 
senza l’indicazione delle ditte prescelte. 

 
L’azione 13.1.1 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 
                 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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