
 

 

 

 
 

All’albo online 

All’Amministrazione trasparente 

 Alla sezione PON 

 
OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022: 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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 
innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”.  
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO   13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 

CODICE CUP: J14D22001430006   

 

Si fa riferimento all’Avviso PON prot. n. 38007 del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi 

per le scuole dell’infanzia”; 

 
TITOLO PROGETTO: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”  

 

 
 

Determina per l’affidamento diretto di fornitura di N. 2 TARGHE PUBBLICITARIE DA 

ESTERNO, N. 100 ETICHETTE INVENTARIO, N. 40 Matite personalizzate PON, N. 40 

RIGHELLI IN PLASTICA PON E N. 50 PENNE PERSONALIZZATE PON ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Ordine ODA- MePA. 

 
C.I.G.: ZA73983E0A 

 
Codice Identificativo: 

13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 CUP: J14D22001430006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge 15/03/1997, 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 
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semplificazione amministrativa; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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 D.I. 129/2018; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 “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 postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. 19/04/2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50”; 

CONSIDERATO  in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

RILEVATA                    l’assenza di CONVENZIONI CONSIP aventi come oggetto beni /servizi comparabili con quelli relativi 
alla presente procedura; 

CONSIDERATO  che predetta indagine conoscitiva relativa alla fornitura che si intende acquisire ha consentito di 
individuare la ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL con sede legale Via Paterno n. 29E 
– Tivoli, Cap. 00010 - Partita IVA: 00917731002 SRL, per il bene richiesto, un prezzo congruo al 
mercato come da piattaforma MEPA; 

RITENUTO  di ricorrere alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.lgs. 
n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che il valore dei prodotti esposti sul preventivo è congruo con quanto nelle disponibilità per la 
pubblicità pari ad Euro € 378,57 iva inclusa di cui € 375,00 iva inclusa a carico del FESR: 13.1.5A–
FESRPON-LO-2022-261 come si evince da voci di costo del riepilogo spese generali del progetto e 
la rimanente parte a carico della scuola; 

VISTO  la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 
VISTO l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare esecuzione 

al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita di fondi 
comunitari; 

CONSIDERATA  l’esigenza di ottemperare all’obbligo di pubblicità e all’attività di informazione; 
CONSIDERATA  in particolare la necessità di provvedere alla pubblicità del progetto mediante la realizzazione di 2 

targhe esterne (plessi: Secondaria “Moro” e infanzia Ponti) riportanti i loghi ufficiali PON e 
l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e di etichette adesive; 

VISTE  le vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”;  

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

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite MEPA con ordine ODA, alla ditta CASA 
EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL con sede legale Via Paterno n. 29E – Tivoli (RM), Cap. 00010 - Partita IVA: 
00917731002, l’incarico della fornitura dei prodotti sottoindicati per l’attuazione del progetto “Ambienti didattici 
innovativi nella scuola dell’infanzia” PON 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-261: 
- n. 1 targa autoadesiva F.to 40X30x5 mm in plexiglass con stampa con pellicola a colori, con logo PON 13.1.5A–
FESRPON-LO-2022-261, al costo di € 48,30 iva esclusa (€ 58,92 IVA compresa);  
- n. 1 targa autoadesiva F.to 60X40x5 mm in plexiglass con stampa con pellicola a colori, con logo PON 13.1.5A–
FESRPON-LO-2022-261, al costo di € 93,30 iva esclusa (€ 113,83 IVA compresa);  
-n. 100 etichette in poliestere con logo PON 13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261formato 70X36 mm, (5 confezioni da 20pz) 
€ 9.60 per confezione IVA esclusa (€ 58,56 Iva inclusa, 5 confezioni).  
- n. 40 Matite personalizzate con logo PON 13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261, con gommino stampa 1 colore -nero, al 
costo di € 0,59 cadauna Iva esclusa (€ 28,79 IVA inclusa);  
- n. 40 righelli in plastica con logo PON 13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 stampa 4 colori – 30cm – bianco – 31x3,6cm, al 
costo di € 0,99 cadauno Iva esclusa (€ 48,32 IVA inclusa); 
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- n. 50 penne monouso personalizzate con logo PON 13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261 – stampa 1 colore – nero, al costo 
di € 1,15 cadauna Iva esclusa (€ 70,15 IVA inclusa); 
- di impegnare la spesa complessiva per le targhe di € 307,38 Iva esclusa per un totale complessivo pari ad € 375,00 IVA 
inclusa, sul PON FESR: 13.1.5A–FESRPON-LO-2022-261, “PON Avviso Prot. 38007 del 27 maggio 2022, per la realizzazione 
di ambienti didattici e innovativi per la scuola dell’infanzia, nelle istituzioni scolastiche” Codice progetto: 13.1.5A-
FESRPON-LO-2022-261 e di impegnare, la restante somma di € 3,57 IVA inclusa, sulla scheda finanziaria funzionamento 
didattico e amministrativo della scuola;   

3) di evidenziare il numero CIG: ZA73983E0A e CUP: J14D22001430006 relativo alla suddetta fornitura in tutte le 

fasi dell’istruttoria e CODICE UNIVOCO: UFRJ63; 
4) di informare la ditta assegnataria che è tenuta ad assolvere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010, con relativa comunicazione del c.c. dedicato e gli estremi del documento di riconoscimento delle 
persone delegate ad operare sugli stessi e che, in caso di inadempienza, ne verrà data tempestiva comunicazione alla 
Prefettura; 
5) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Armida Truppi; 
6) Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.lgs. 33/2013, è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituzione scolastica. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
 Prof.ssa Armida Truppi 
 Il documento è firmato digitalmente 
 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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