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Avviso pubblico AOODGEFID/19146 del 06/07/2020  

Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247  

DDI: dispositivi didattici per l’inclusione 

DETERMINA A CONTRARRE materiale pubblicitario zaini e felpe  
(art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) 

CIG Z0433F4CCD                                 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 23 maggio 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 8/03/1999 n.275, 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"; 
  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO  le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 così come modificato 

dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTI  i 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 (FSE); 

 
VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del  Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione 
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- Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) 
- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo 
ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

 
VISTA la nostra Candidatura prot. n. 1038426 del 20/07/2020; 
 
VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV – Autorità di Gestione del 
Ministero dell’Istruzione, ha comunicato l’autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247 
“DDI: dispositivi didattici per l’inclusione” - CUP D46J20000980001 proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

 
VISTA la graduatoria nella quale si evince che a questa Istituzione Scolastica è stato assegnato un importo 

complessivo di € 117.352,94 (centodiciassettemilatrecentocinquantadue/94); 
 
VISTA la delibera n. 6 del C.I. n. 2 del 17/01/2019, con la quale è stato approvato il PTOF  per il triennio 

2018/2021, nonché la delibera di adattamento del PTOF all’a.s. 2020/2021, n. 84 del 28/01/2021; 
 
VISTA  la Delibera n. 66 del C.I. n.11 del 11/09/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato di € 

117.352,94 (centodiciassettemilatrecentocinquantadue/94) con l’istituzione dell’aggregato A03/4 – Supporti 
didattici Avviso 19146/2020 – C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247; 

 
VISTA la Delibera n. 85 del Consiglio d’Istituto del 28/01/2021, di approvazione del programma annuale Esercizio 

Finanziario 2021;  
 
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico, all’art. 6.2 Pubblicità – richiede al beneficiario di provvedere ad una specifica 

azione di informazione, sensibilizzazione e pubblicità dei progetti realizzati con il cofinanziato del Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

 
VALUTATE le modalità più idonee per provvedere alla pubblicizzazione del progetto realizzato; 

 
VERIFICATA l’impossibilità di acquisire la fornitura in oggetto tramite l’adesione ad una Convenzione Consip attiva 

(art.1, c.449 L.296/2006), in quanto, alla data attuale, il servizio da acquistare non è oggetto di convenzione, 
come da ricerca effettuata e assunta a protocollo n.10430 del 18/11/2021;  

 
VISTO  che le stazioni appaltanti posso procedere mediante affidamento diretto ai sensi della Legge 11 settembre 

2020, n. 120, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. recante “Misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (cd. Decreto Semplificazioni), 76 art. 1 commi 2, 3 e 4, che prevede 
la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021; 

 
DATO ATTO  di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n.3;  
 
VISTA l’ indagine di mercato preliminare effettuata dal nostro Istituto, valutando la qualità dei prodotti dalle seguenti  
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 aziende con preventivi assunti a protocollo: 
 
 EUROPRINT sas di Sara Cannone & C. Prot. nr.10437 del 18/11/2021; 
 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l. Prot. nr. 10434 del 18/11/2021; 
 IDENTITA’ MULTIMEDIALE s.n.c. Prot. nr.10433 del 18/11/2021. 

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

     DETERMINA 

Art. 1 

Di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi delle norme citate in premessa, all’acquisto del materiale 
pubblicitario zaini e felpe, con Ordine Diretto sul MePa (ODA), dalla ditta Identità Multimediale s.n.c  Corso 
Bramante, 14 10134 Torino (TO), in quanto dall’indagine effettuata risulta essere il fornitore con il rapporto qualità 
prezzo più vantaggioso.  

Art. 2 

Di acquistare il seguente materiale: 
N. 1    Kit pubblicitario 2 targhe A3 
          Kit pubblicitario PON composto da 2 targhe A3 
          Codice PUBBLIPON03 
          Comprensivo di 300 Etichette adesive plastificate 10,5x4,5 cm per inventario 
           € 80,00 + iva; 
 
N.160 FELPA Personalizzata con logo PON 
          Felpa girocollo senza zip Fruit of the Loom, 80% cotone Filato Belcoro, 20% poliestere, 
          Fondo, collo e polsini in costina cotone/Lycra, Codice 1380 
          Colore: Nero con Logo Bianco – Bianco con Logo Blu 
          Taglia: S - M - L - XL 
          Stampa logo monocolore 
           € 11,60  + iva cad. 
 
N.137 ZAINO PORTA PC 15,6” personalizzato con logo PON 
          Ampio scomparto principale con doppia zip con tasca portacomputer imbottita. 
          Quattro tasche aggiuntive con zip, schienale imbottito, bretelle imbottite regolabili, 
          Stampa personalizzata monocolore, Materiale: Poliestere 600D Dimensioni 29 x 13 x 44.5 
          Codice 186, Colore: Nero con Logo Bianco 
          € 21 + iva cad.  

Art. 3 

Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 4.813,00 + IVA, a carico del P.A. 2021, che presenta la 
necessaria disponibilità  – CIG Z0433F4CCD 
 

Art. 4 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo le indicazioni fornite nel contratto. 

 

Art. 5 

Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Dirigente Scolastico, Gianmarco Martelloni, quale 
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Responsabile Unico del Procedimento (RUP). 

Art. 6 

Di autorizzare il Direttore S.G.A. Sig.ra Bonarrigo Annunziata, all’imputazione della spesa complessiva di € 5.871,86 iva 
inclusa, di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A/3/4 – Supporti didattici Avviso 19146/2020 – 
C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-247.  
 
La presente determina è depositata agli atti e pubblicata all’Albo Online del nostro Istituto all’indirizzo 
https://istitutocapirola.edu.it/. 
 
 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Gianmarco Martelloni 

                                                                                                                                           firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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