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Prot. vedi segnatura Ghivizzano, 03/03/2022 

Agli Atti 

All’Albo 

Al Sito Web 

 
Oggetto: Determina Dirigenziale per acquisto diretto sul MEPA per il servizio di fornitura di materiale 

per l’azione di pubblicità – 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 

13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-363 

CIG: Z1A3570BC1 - CUP: B99J21018520006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive variazione nel D.Lgs 56/17;  

VISTO il decreto interministeriale 129 del 28 agosto 2018, 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 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 

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

2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 16 del 13/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

2del 14/12/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo di Coreglia - Ghivizzano (LU) all’Avviso pubblico AOODGEFID-28966 del 
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06/09/2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTA  la candidatura n. 1070896 inoltrata in data 30/09/2021; con la quale l’Istituto Comprensivo di 

Coreglia - Ghivizzano (LU) ha richiesto il finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali del Direttore della Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. AOODGEFID-

0000353 del 26/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID–0042550 del 02/11/2021 ricevuta attraverso piattaforma SIF 

2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione della candidatura 1070896 al 

progetto Digital Board presentata da questo Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto prot. 4409 del 23/11/2021di assunzione in bilancio del progetto nel Programma 

Annuale 2021; 

VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare targhe e materiale pubblicitario in 

riferimento al progetto riportato in oggetto;  

DATO ATTO che 

 in data 28 febbraio 2022 è stata effettuata un’analisi per valutare se esistono convenzioni CONSIP per 

soddisfare il servizio richiesto, da cui è emerso che non sussistono Convenzioni attive relative al servizio di 

fornitura di materiale pubblicitario per realizzare il progetto in oggetto;  

 dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso 

che ricercando con la parola chiave “pubblicità PON” si riscontra la presenza di offerte relative a diversi 

pacchetti pubblicitari;   

 c’è un Operatore Economico RDM Soluzioni di Renato De Mura che ha in vetrina i suddetti prodotti con 

un prezzo congruo al mercato;  

 l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare 

direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte: si 

scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo 

d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al 

fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 

modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;  

Considerato altresì che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i 

seguenti benefici:   

 riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;   

 potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive;   

 facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;   

  possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;   

 eliminazione dei supporti cartacei;   

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è Z1A3570BC1; 
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DETERMINA 

di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 163,00 IVA esclusa, necessari alla fornitura 

di materiale pubblicitario come di seguito riportato: 

 

Quantità Codice MePA Descrizione 
Costo Unitario 

IVA esclusa 

Costo Totale 

IVA esclusa 

1 RDM-PROV-798 

KIT pubblicità PON con grafica personalizzata composto da: 

 4 targhe in materiale Forex A3 spessore 10 mm. 

complete di distanziali per installazione a parete 

 30 etichette adesive 8x5 cm. 

163,00 € 163,00 € 

Costo Totale IVA esclusa 163,00 € 

 

la suddetta fornitura verrà affidata alla ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura - Via Grondari, snc – 86027 San Massimo 

(CB) – C.F. DMRRNT68P20F839E - P. IVA 01616420707 alle condizioni tutte del catalogo on line;  

 

Si allega alla presente stampa delle Convenzioni attive sul MePA al 28 febbraio 2022. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Mancuso 
Firmato digitalmente 
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