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Istituto Comprensivo Statale“ITALO CALVINO”  
Via Bologna, 57 – 80010 VILLARICCA NA      www.calvinovillaricca.edu.it 

cod. mecc. NAIC885001 – cod. fisc. 95020120630 
e-mail: naic885001@istruzione.it;  pec naic885001@pec.istruzione.it  tel.-fax 081/818.16.85 

 
Prot:2221/IV-5 del 03/05/2022 

All’Albo on line 
        Al sito web – Amministrazione trasparente 
        Agli atti  
 
 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 
TITOLO MODULI: Monitor digitali interattivi per la didattica. Digitalizzazione amministrativa. 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI  

Mediante procedura autonoma di affidamento diretto fuori MEPA (art. 35 c. 2 lett. A del D.Lgs 50/2016)  

 
CIG:  Z45363BFCB 
CUP: J89J21018240006 

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.; 

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 DPR 275/1999, 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. ; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il D. Lgs. 50/2016, in particolare l'art. 32 c. 2) in materia di determinazione a contrarre e l'art. 80 in 

materia di motivi di esclusione dell'operatore economico per mancanza dei requisiti di ordine generale; 

VISTO l'art. 36 c, 2) lett, a) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture e servizi 

sotto soglia per affidamenti di importo inferiori ad € 40.000,00; 

VISTO   l’Avviso Pubblico prot.n.  28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione – Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021; 
VISTA la nota MIUR -Prot AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di formale autorizzazione del progetto 

“ 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42” e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica iscritto nel  P.A. 

2022 alla scheda finanziaria  A.3.15  per un importo € 40.631,76 
 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 6 del 25 gennaio 2022 di approvazione della proposta di 
partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto n. 5 dell’11 febbraio 2022 di approvazione della proposta di 
partecipazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 - Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021; 
Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo progetto 
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42, protocollo n. 800/IV-5 del 16/02/2022 per la modifica al Programma Annuale 
Esercizio Finanziario 2022; 
 

RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di materiale pubblicitario per la realizzazione del modulo 

progettuale: Monitor digitali interattivi per la didattica. Digitalizzazione amministrativa. 
 

CONSIDERATO che il servizio non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o sul 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A., ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, recante disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 

stabilità 2016); 

 

CONSIDERATO che la spesa, quantificabile in € 130,00 Iva esclusa è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 

36, c 2, lett.A del D.L. gs 50/2016 come modificato dall’art. 25 del D.L.gs 56/2017; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 2 del 26/02/2019 relativa ai limiti di spesa per l’attività negoziale e per 
la procedura di affidamento dei contratti di acquisizione dei lavori, servizi e forniture sotto soglia europea ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
 
VERIFICATA ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire la 
fornitura del predetto materiale tramite l’adesione ad una Convenzione Consip non essendoci convenzioni attive 
per la fornitura di interesse con le medesime caratteristiche; 

 

VISTO il preventivo Prot.n.2216 del 03/05/2022 della ditta COPY LINE DI DE ROSA GIOVANNA P.IVA 

02735481216 ad avviare procedura autonoma di affidamento diretto fuori MEPA per l’acquisto di materiale  

pubblicitario,  necessario alla realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42,  per un importo di 

€ 158,60 iva inclusa oltre a garantire la scuola circa la consegna dei prodotti in tempi brevi; 

 

CONSIDERATO che la ditta COPY LINE DI DE ROSA GIOVANNA è una ditta riconosciuta a livello 

territoriale che fornisce testi a prezzi concorrenziali sul mercato.  
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CONSIDERATO che la ditta individuata COPY LINE DI DE ROSA GIOVANNA risulta possedere idonei 

requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione ( artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016); 

 

DETERMINA 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di procedere all’acquisizione del materiale pubblicitario mediante affidamento diretto fuori MEPA, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore 

dal 20-5-2017; 

 

di stabilire che il costo complessivo dell’affidamento graverà sui fondi PROGETTI PON sul capitolo A.3.15 
“DIDATTICA” scheda di destinazione A.3.15 “DIGITAL BOARD …..- AVVISO 28966/2021 – codice progetto  
13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42” dell’esercizio finanziario 2022 di cui si attesta la disponibilità; 

 

3. Di affidare alla ditta COPY LINE DI DE ROSA GIOVANNA con sede legale a GIUGLIANO IN 

CAMPANIA Via A.M. Pirozzi N. 113 con P.IVA n. 02735481216, la fornitura del materiale pubblicitario 

come di seguito elencato al fine di raggiungere concretamente ed operativamente obiettivi della medesima 

azione progettuale predetto progetto 

Oggetto dell’acquisto Destinatari Fornitore 

 N. 1 targa Pubblicitaria misura 

50x70 in plexiglass completo di 

distanziatori come da file 

allegato 

 

 

 

 

ALUNNI  Istituto  Comprensivo 

“Italo Calvino”,  Via Bologna, 

57-Villaricca (NA) 

COPY LINE DI DE ROSA 

GIOVANNA 

 

PUBBLICITÀ 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito 

ufficiale della scuola all’indirizzo web http://www.calvinovillaricca.edu.it 

 

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 il Dirigente Scolastico Prof. Raffaele Ruggiero. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Raffaele Ruggiero 
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Istituto Comprensivo Statale “ITALO CALVINO”  
 

 Questo istituto ha realizzato con il cofinanziamento dei Fondi Strutturali Europei il 
progetto 

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica  

e dell’organizzazione scolastica 
 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia  

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-42 
CUP: J89J21018240006 

 

 

             

“Investiamo nel Vostro Futuro” 
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