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Casale M.to, 10/05/2022

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
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
--Asse V – Priorità d’investimento 13i – (FESR) “Promuoverà 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 sicuro all’interno degli edifici scolastici”
AVVISO PUBBLICO N° 20480 del 20 LUGLIO 2021
--Autorizzazione MI Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362
Titolo Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

Agli Atti
Al sito web
All’ Albo
CUP H39J21006700006
CIG ZE73665B09

Oggetto:

determina a contrarre fornitura PRODOTTI PUBBLICITARI relativa all’attuazione del progetto da realizzare con Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze ambienti per l’apprendimento” 2014 2020.
Progetto per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

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»;

VISTA

la L. 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»;
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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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dall’articolo 1, comma
78, della legge n.107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse V - 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 13.1.1 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.”;

VISTA

la Candidatura n. 1063276 relativa al piano prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Autorità di Gestione ha
formalmente autorizzato e finanziato il progetto presentato da questo Istituto con codice
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-362 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;

VISTA

la delibera n. 9 del 14/01/2022 del Commissario Straordinario di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTE

le delibere n. 2 del 24/09/2021 del Collegio Docenti e n. 3 del 27/09/2021 del Commissario
Straordinario, con le quali si approva l’adesione alla partecipazione. del C.P.I.A.1 ALESSANDRIA
all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione del progetto dal titolo
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

Sede legale e amministrativa
Via Oliviero Capello,3
15033 – Casale Monferrato (AL)
Telefono 0142/213007
ALCT701007

Sezione carceraria

Punto di erogazione

“Cantiello e Gaeta”
“San Michele”

Via Plana,42
15121 - Alessandria
Telefono 0131/223491
ALCT70000B

ALCT70600A

C.P.I.A. 1 ALESSANDRIA
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
“Maestro Alberto Manzi”
ALMM09700T@istruzione.it
C.F. 91031570061

VISTO

https://www.cpia1alessandria.edu.it

ALMM09700T@pec.istruzione.it
Codice Univoco UF4KE3

il decreto prot. n. 2261/C14 del 18/11/2021 di assunzione in bilancio Progetto PON “Reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione prot. n. 2263/C14 del 18/11/2021 del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», comemodificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni
dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO

in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro,mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]»;

EFFETTUATA

la verifica/analisi della possibilità di effettuare acquisti, relativi alle forniture che si intendono
acquistare, tramite convenzione CONSIP, da cui è emerso che I beni relative a N. 2 targhe
pubblicitarie e N. 2 distanziali per fissaggio murale non sono oggetto di convenzione da parte di
CONSIP.

RITENUTO

CONSIDERATO

Necessario procedere mediante ordine di affidamento diretto;

Che il costo della fornitura è di € 112,86 + iva;

DETERMINA

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



di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto della fornitura avente
per oggetto prodotti pubblicitari relativa all’attuazione del progetto da realizzare con Fondi Strutturali Europei per
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” all’operatore e c o n o m i c S T A B I L I M E N T O
A R T I G R A F I C H E S . N . C . – V i a O r b a n . 7 - 15033 Casale Monferrato (AL); per un importo complessivo
delle prestazioni pari ad € 112,86 IVA esclusa;



di effettuare l’ordine tramite affidamento diretto;



di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A Carmela Mastellone per lo svolgimento dell’attività istruttoria;



di nominare il Dirigente Scolastico responsabile unico del procedimento;
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di porre in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del codice CIG e agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e
trasparenza;



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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto GRENNA
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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