
 

 

 

 
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE "Leonardo da Vinci" 
Via Roma, 66, 81058 VAIRANO PATENORA - SCALO (CE) 

Tel. 0823988081; Mail: ceps060008@istruzione.it - PEC: ceps060008@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 80006990610 - C.M.: CEPS060008 - C.U.U.: UFZTFA 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
 
Oggetto: Determina acquisto diretto sul MEPA con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/11978 del 15 giugno 2020 per la realizzazione 
di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR). 
Titolo del progetto: La formazione in aula e a distanza; 
Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-763; 
CUP: G36J20000380007; 
CIG: Z5D2EF174D 
 

 
PREMESSO che si vuole acquisire del materiale pubblicitario composto da 1 targa in Forex A3 sp. 10 

mm con distanziali e 30 etichette adesive 8x5cm per il progetto FESR in oggetto; 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
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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  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20884 del 10 
luglio 2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per 
la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA  l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID/22957 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne” relativo all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 
15/06/2020 per la realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo (FESR); 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 16/07/2020 prot. N. 
AOODGEFID/21956 relativo alla regione Campania; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2798/U del 05/08/2020) relativo al 
progetto in oggetto;; 

VISTO l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16; 
VISTO l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare del materiale pubblicitario  

relativamente al progetto in oggetto; 
DATO ATTO  che:  

- 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 aKit Pubblicità PON; 

- C’è un Operatore Economico R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA 
GRONDARI, SNC - 86027 - SAN MASSIMO (CB) - numero P.I. 01616420707 che ha in 
vetrina dei prodotti che soddisfano le esigenze di questo Ente Scolastico, con un 
prezzo congruo e codice prodotto: RDM-SMCLASS02-OX; 

- 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 MEPA 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 il n. Z5D2EF174D; 
 



 

 

 

 
 

DETERMINA 
 

 Di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 81,97 IVA Esclusa, 
necessari alla fornitura di Kit Pubblicità PON FESR; 

 Di affidare la suddetta fornitura alla Ditta R.D.M. SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA 
GRONDARI, SNC - 86027 - SAN MASSIMO (CB) - numero P.I. 01616420707 alle condizioni tutte 
del catalogo on line. 
 
 

 
F.TO  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssaAntonietta Sapone 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2020-10-30T10:48:42+0100




