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San Miniato, 22/12/2022 
 

 
 

DETERMINA N. 144 
 
OGGETTO: 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 13.1.1 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  dal titolo– “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli 
edifici scolastici ”; 
Codice progetto: 13.1.1A- FESRPON-TO-2021-3  
Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/ per l’acquisizione di 
materiale ai fini di pubblicità del presente progetto, come da normativa di riferimento, per un importo pari ad € 172,75 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-257 
CUP: E29J21003790006 

CIG:Z073942AD6 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTO                   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO il D.lgs n. 50 del 2016 “Nuovo codice degli appalti” e ss.mm.ii.; 
VISTO  in particolare, l’art. 36 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO  Il Decreto n. 129 del 28/08/2018 concernente il 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera del CdI n.1 del 08/01/2019; 
VISTO  Il Programma Annuale 2021; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con Delibera del CdI n.3 del 12/03/2019 

che disciplina le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
VISTA                 l’autorizzazione da parte del MIUR Prot.  Prot. AOODGEFID - 0040055 e relativo impegno di spesa della 

scuola del progetto di cui all’avviso l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-257, 
Importo autorizzato €  35.546,50 ;  

VISTE                 la procedure di acquisizione di beni e servizi, relativamente al progetto in oggetto, unico modulo, titolo 
progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, affidata tramite Rdo su mepa 
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come come da determina di indizione n. 15 del 15/02/2022, cui ha fatto seguito la determina di 
aggiudicazione n. 24 dell’11/03/2022 e la stipula del contratto alla data del 21/03/2022, con successiva 
integrazione alla data del 22/03/2022 

DATO ATTO            che occorre procedere all’acquisizione del materiale atto a svolgere funzione di pubblicità, in relazione 
al progetto in oggetto; 

RILEVATO  che l’istituzione scolastica ha la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura, anche in relazione 
alle tempistiche di attuazione del finanziamento; 

CONSIDERATO     che, all’esito di un’apposita indagine di mercato volta a individuare le forniture più idonee alla funzione 
sopra rilevata e le ditte loro fornitrici, in considerazione delle caratteristiche del materiale, dei tempi 
di consegna e del costo indicato, da rientrare nei limiti dell’importo del finanziamento disponibile per 
la spesa, si è ritenuto acquisire n. 2 target in plexiglass, una per la sede principale e l’altra per la sede 
succursale, una dalle dimensioni di 600x400x5 mm e l’altra dalle dimensioni di 400x300x5 mm, €  dalla 
ditta “Casa editrice scolastica Lombardi srl, P. iva 00917731002, come da loro catalogo web; 

RILEVATO             che, per le ragioni di celerità sopra esposte, si ritiene di procedere per l’acquisto anzidetto le con un 
unico affidamento fuori mepa; 

 RITENUTO DI     affidare direttamente la fornitura sopra descritta, maggiormente dettagliata nella richiesta d’ordine, 
tramite affidamento diretto alla Casa editrice scolastica Lombardi srl, P. iva 00917731002, sede legale 
in Tivoli (RM), Via Paterno, 29/e- 00010, per un importo totale pari ad € 141,60 + Iva 22%  

    
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:  
 

 di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/201, l’affidamento diretto della fornitura in 
oggetto, all’operatore economico Casa editrice scolastica Lombardi srl, P. iva 00917731002, sede legale in 
Tivoli (RM), Via Paterno, 29/e- 00010, per un importo totale Iva esclusa pari ad € 141,60+ Iva 22% pari a € 
172,75; 

 di autorizzare la D.S.G.A. all’imputazione della spesa complessiva pari ad € 172,75 Iva inclusa, all’esercizio 
finanziario 2022; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della 
normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Picerno 
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