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ATTI 
Albo on line - Sito web 

OGGETTO: Determina n. 16 –Acquisto materiale pubblicitario  Progetto PON titolo” Zaino digitale” 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 

CUP: J11D20002050006 

CIG: Z9D30F5B5A 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, Fondi Strutturali 

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

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “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 con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di 

intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola” – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020;  

VISTA la candidatura n. 1036826 19146 del 06/07/2020 FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado del Progetto “Zaino Digitale;  

PRESO ATTO nota ministeriale AOODGEFID/28312 del 10/09/2020, con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la Gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale- Uff..IV del Miur ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Zaino digitale”, codice n. 

10.2.2A-FSEPON-PI-2020-107 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari ad € 20.941,18;  

VISTA la delibera n. 33 del Collegio dei docenti del 01/12/2020;  

VISTA la delibera n. 70  del Consiglio di Istituto del 30/11/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 11348 del 20/11/2020; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip 

S.p.A.;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA 

si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);  

VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto 

all’acquisizione in oggetto mediante ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA);  
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DATO ATTO della necessità di acquistare materiale pubblicitario per il progetto PON per un importo 

stimato di € 749,70 (IVA esclusa);  

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato all’acquisto della suddetta fornitura;  

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;  

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come stimata dall’area scrivente, a 

seguito di apposita indagine di mercato, ammonta ad € 852,46 IVA esclusa, €1.040,00 IVA inclusa; 

RITENUTO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip Acquistinretepa, le forniture maggiormente rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto sono 

risultate essere quelle dell’operatore SEITECH SRL, con sede in via San Cappetto 5,Montesarchio (BN) 

partita Iva/Cf: 08988741214;  

TENUTO CONTO che le prestazioni offerte dall’operatore di cui sopra rispondono ai fabbisogni 

dell’Istituto, in quanto il prezzo proposto è quello più vantaggioso presente su MePa;  

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei 

requisiti di moralità: verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il 

contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario 

contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 

novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla 

legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per 

cui si è proceduto a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano trovano copertura nel 

bilancio di previsione per l’anno 2021; 
 

DETERMINA 

 
▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto: 

Acquisto materiale pubblicitario, all’operatore economico SEITECH SRL P.I.08988741214 del seguente 

materiale pubblicitario: 

n. 1 Targa formato A4 

n. 500 zainetti con stampa 

▪ di autorizzare la spesa complessiva €1.040,00 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03-6 dell’esercizio 

finanziario 2021;  

▪ di nominare la  Prof.ssa Maria Antonietta NERI  quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016;  

▪ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della 

normativa sulla trasparenza. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Antonietta NERI. 

 Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione trasparente "Bandi di 

gara e contratti –Determina attività negoziale” e “Provvedimenti- provvedimenti del dirigente”  all’indirizzo 

www.icnichelino 3.it, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 

La D.S.G.A Dott.ssa Elena BARONIO  appone sulla presente determinazione  il visto di regolarità contabile.  

 

 

Prof.ssa Maria Antonietta NERI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 e s.m.i. e norme collegate, ilquale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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