Protocollo 0004701/2022 del 10/03/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO “MASACCIO”

FIIC84900N
Via Luca Landucci 50, 50136 Firenze - tel. 055.670694
peo: fiic84900n@istruzione.it - Pec: fiic84900n@pec.istruzione.it
sito web: www.comprensivomasaccio.edu.it
C.F.: 94188530482 - Codice univoco: UF9R96
OGGETTO: Determina a contrarre per acquisizione servizi di Informazione, Comunicazione, sensibilizzazione
e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR tramite affidamento diretto in MEPA - Acquisto Targhe
Progetto “PON FESR REACT EU – “RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE”
Cup B19J21021820006
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-5

CIG.: ZB935893A8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STANTE i 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) – 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”;
VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID– 0000019 del 03/01/2022 che ha comunicato che la proposta presentata da
codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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) – React EU;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione delle attività;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTO che la realizzazione delle azioni inserite nei progetti PON è in linea con quelle del PTOF;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione delle attività;
VISTE le Linee guida e norme di riferimento;
VISTO che la realizzazione delle azioni inserite nei progetti PON è in linea con quelle del PTOF;
VISTA la delibera n. 18 del Collegio Docenti del giorno 11/02/2022 che approva la realizzazione delle attività
relative al PON in oggetto – prot. n. 3756/2022;
VISTA la delibera n° 19 del Consiglio di Istituto dell’11.02.2022 che approva Il Programma Annuale 2022;
VISTA la delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del giorno 11/02/2022 che aderisce al PON in oggetto – prot.
n. 3834/2022;
VISTO il decreto n. 1106 di integrazione del Programma Annuale che assume in bilancio i finanziamenti del
PON in oggetto – prot. N. 3835/2022;
VISTA La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
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»;
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTA la legge 107/2015 Buona Scuola;
VISTO Il Regolamento d’Istituto per l’attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017,
n. 56 (cd. Correttivo);
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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;
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP non sussistono le condizioni ostative previste dalla norma;
VALUTATO di acquistare Targhe per il Progetto PON in premessa al fine di procedere all’ Informazione,
Comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti PON-FESR;
CONSIDERATA l’indagine esplorativa del mercato in MEPA;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici, NON ha attive convenzioni per analoghe forniture a cui l’Istituto Scolastico
potrebbe aderire, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001 e sm.i.;
VALUTATA congrua l’offerta della Ditta More Marketing srl – Viale delle Ortensie 21/23 – 20065 Inzago
(Milano) P.I. e C.f. 08342310961 tramite affidamento diretto in MEPA;
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.: ZB935893A8 nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6
novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di procedere, con affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta More Marketing srl – Viale delle Ortensie
21/23 – 20065 Inzago (Milano) P.I. e C.f. 08342310961 per l’acquisto di n. 4 (quattro) targhe per il PON in
oggetto da affiggere nei quattro Plessi dell’Istituto comprensivo Masaccio.
La spesa complessiva pari a € 161.87 (€ 132.68 di imponibile e € 29.19 di IVA) graverà sulla voce di bilancio
A-03.34 del Programma annuale 2022 – PON Reti Locali, Cablate e wireless nelle scuole;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell’Istituto in”
Amministrazione Trasparente” - “Provvedimenti dirigenti - amministrativi” ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016;
3. di nominare il DS Mauro Emanuele PIRAS quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mauro Emanuele PIRAS

