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DETERMINA PUBBLICITA’ N.81 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020  
PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207  

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 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 - Avviso pubblico prot. n. 50636 
del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

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. 23maggio 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.; 
 
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 marzo 1997, n. 59; 
 
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"; 
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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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente 

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

 

VISTO 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; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione; 

 

PRESO ATTO che la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI – 0035942 del 

24/05/2022 di approvazione dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 13.1.3 del PON ” 

Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020- Asse II -Infrastrutture per l’istruzione ed il relativo finanziamento; 

 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per  

l’acquisizione dei servizi/forniture (ex art. 125 del D.Lgs 50/2016, n.163  s.m.i.); 

 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi ex articolo 34 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44e ss.mm.ii.  

 

VISTO che  i preventivi pervenuti con prot. 3441/IV.5 del 25/07/2022 della Ditta Assinfonet, con 

prot. 3442/IV.5 del 25/07/2022 della Ditta Teos srl,  con prot. 3444/IV.5 del 26/07/2022 della Ditta 

RDM Soluzioni sono risultati di importo superiore a quanto previsto dal budget del progetto; 

 

CONSIDERATO che l’importo a disposizione risulta di € 125,00 (iva inclusa) e di € 102,46 (iva 

esclusa) 

 

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

DECRETA 
 

Art. 1 Oggetto 

 

Considerata l’assenza di Convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, si 

decreta l’avvio delle procedure di acquisizione  tramite ODA  su MePA della fornitura per la 

realizzazione  di azioni di sensibilizzazione, tramite la pubblicità delle azioni condotte e realizzate 

mediante l’acquisto di beni e servizi in campo pubblicitario, per garantire agli utenti 

l’informazione  sui  progetti  autorizzati  all’Istituto  e  sul ruolo  svolto dall’Unione Europea e dal  

 

 

 

 



Ministero della Pubblica Istruzione, inerenti al progetto PON prot. n. AOODGEFID/50636  del 

27/12/2021 codice Identificativo Progetto: PON 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-207. 

Gli operatori economici accreditati saranno individuati attraverso un indagine di mercato.  

L’affidamento riguarderà la fornitura descritta nel capitolato: 

 

n.2 TARGHE  DA ESTERNO IN FOREX delle dimensioni pari al formato A3  con stampa 

serigrafata multicolore per scrittura, con n° 4 fori  completa di kit distanziatori in alluminio per il 

fissaggio a parete; 
 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

 

La fornitura dei materiali dovrà essere  rispondete ai requisiti minimi specificati. A  titolo 

informativo e non esaustivo si allega modello grafico delle targhe richieste, al quale fare 

riferimento. 

Il modello in bozza della targa dovrà essere da Voi proposto e sottoposto alla verifica della 

committente prima della realizzazione definitiva. Questa istituzione scolastica si riserva, inoltre la 

facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e 

ammissibile. 

Nel caso in cui si realizzino economie rispetto all’importo posto a base d’asta, si potrà utilizzare la 

cifra residua per acquistare ulteriori targhette alle stesse condizioni specificate nel capitolato 

tecnico, così come previsto dall’art 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo) 
 
  

Art. 3 Importo 
 
L’importo  di  spesa  per  la  realizzazione  della  fornitura  richiamato  nell’art.  1  potrà ammontare 

fino ad un massimo  di € 125,00 IVA INCLUSA. La fornitura sarà comprensiva di consegna presso 

l’Istituto. 
 

Art. 4 Tempi di esecuzione 
 
La fornitura  richiesta dovrà essere realizzata e consegnata entro 7 giorni decorrenti dalla stipula del 

contratto con l’aggiudicatario. 

 

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Maria Pia Sorce, dirigente scolastico presso 

l’Istituto Comprensivo G.B.Grassi di Fiumicino 

 
Art. 6 Consegna fornitura 

 

Il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini indicati resta a carico dell’Azienda 

fornitrice. La fornitura dovrà essere comprensiva di tutte le eventuali spese accessorie, non saranno 

accettate spese aggiuntive non presenti nell’offerta. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
                                                                                                                   Dott.ssa Maria Pia Sorce 
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