
 
Amministrazione trasparente 
All’Albo  

 
 
Riferimento: Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli 

arredi scolastici prot. MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del 20/04/2018. 
Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore” graduatoria bis Primo Ciclo – ISTITUTO 
COMPRENSIVO “DIFESA GRANDE” TERMOLI – Cod. Progetto: MO5A28.20 – CUP: 
C33D19000060002. Risorse FSC 2007-2013 –Delibera del CIPE 11 luglio 2012, n. 79  - Piano 
di Azione Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”.  D.G.R. n. 171 del 20 
maggio 2019 e successiva determina dirigenziale n.6153 del 18/11/2019. 

Cod. Progetto: MO5A28.20 
CUP: C33D19000060002 

CODICE CIG: Z5F2D058A3     - FORNITURE KIT PUBBLICITARIO  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA La delibera della Giunta Regionale n. 171 del 20 Maggio 2019, con la quale la Giunta 
Regionale del Molise ha fatto propria la graduatoria bis, trasmessa dal  MIUR, sei 28 
progetti candidati dagli Istituti Scolastici molisani, nell’ambito dell’ “Avviso Pubblico per la 
realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici”, prot. 
MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del  20/04/2018,  a valere sulle risorse FSC 2007-2013 
assegnate alla Regione Molise dalla delibera del CIPE n. 79/2012 e riferite dell’Azione 6 
“Ambienti digitali e laboratori di settore” prevista nell’ambito del Piano di Azione 
Tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Istruzione”; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli già 2° Circolo Didattico di Termoli, 
a seguito di candidatura n. 1017504, risulta inserito nella suddetta graduatoria bis dei n. 
28 progetti della Regione Molise; 

CONSIDERATO che a seguito di dimensionamento scolastico all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di 
Termoli sono stati riassegnati i progetti di investimento pubblico che erano del 2° Circolo 
Didattico di Termoli e che lo stesso è risultato idoneo al finanziamento per un importo 
pari ad €. 25.000,00, da destinare all’acquisto esclusivo di quanto inserito nella proposta 
progettuale presentata attraverso la piattaforma GPU, messa a disposizione dal MIUR, 
risultante dalla Candidatura n. 1017504, per la realizzazione del Progetto Cod. 
MO5A28.20; 

ACCERTATA la riassegnazione del progetto di cui trattasi ed il relativo finanziamento; 

VISTA la determina dirigenziale Regionale del Molise n. 5898 del 06/11/2019, con la  quale tra 
l'altro:  

 sono stati impegnate le somme necessarie al finanziamento dei n.28 progetti 
nell’ambito dell’Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di settore”; 

 è stato approvato il modello del disciplinare di concessione del finanziamento che 
regola i rapporti fra la Regione Molise e gli Istituti risultati idonei al finanziamento 
dei 28 progetti della graduatoria bis trasmessa dal MIUR con prot. 
A00DGEFID/9911 del  20/04/2018; 

VISTA la determina dirigenziale Regionale n.6153 del 18/11/2019, pervenuta il 20/11/2019, con 
la quale viene concesso all’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli, già 2° Circolo 
Didattico di Termoli, il  finanziamento per un importo  pari a €.25.000,00,                       
CUP C33D19000060002, Cod. Progetto: MO5A28.20, candidatura n. 1017504, a valere 
sulle risorse FSC 2007-2013 assegnate alla Regione dalla delibera del CIPE 11/07/2012, n. 
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79 e relative all’Obiettivo di Servizio “Istruzione” per la realizzazione dell’Azione 6 
“Ambienti Digitali e Laboratori di settore”; 

VISTA la nota prot. N.142546/2019 del 19/11/2019 della Regione Molise con la quale si 
autorizza l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande”  a beneficiare del finanziamento di cui 
all’oggetto; 

VISTO il Disciplinare di concessione del finanziamento “acquisizione di beni e servizi” acquisito 
con ns. prot. N. 2321 del 20/11/2019 e rinviato con ns. prot. 2354 del 21/11/2019; 

VISTA la  delibera del Consiglio di Istituto del 09/12/2019, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale relativo al periodo settembre/dicembre dell’E. F. 2019; 

VISTA la nota prot. n. 1620/2020 del 07/01/2020 della Regione Molise con la quale si autorizza 
l’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli allo spostamento di destinazione degli 
spazi ed ausili tecnologici preventivati dagli Istituti Scuola dell’Infanzia e Primaria di 
Pantano Basso alla Scuola Primaria “Via Po” e alla Scuola Secondaria di Primo Grado di 
Difesa Grande; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti del 27/01/2020 di “Formale presa d’atto e 
inserimento nel PTOF del Progetto PON FSC: Azione 6 “Ambienti digitali e laboratori di 
settore” prot. MIUR n. A00DGEFID/9911 BIS del  20/04/2018 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2020 inerente all’approvazione per la 
realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO il P.A. approvato  dal Consiglio di Istituto in data 28/01/2020 relativo all’E. F. 2020 nel 
quale il progetto è confluito; 

 
ACCERTATO che questa Istituzione Scolastica risulta inserita nella graduatoria per il progetto e l’impegno 

di spesa di cui alla seguente tabella esplicativa: 
 

Codice 
Identificativo 
Progetto 

Titolo Progetto Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale autorizzato 
progetto 

MO5A28.20 
Digitali 
IterattivaMente 

€.  21.250,00 €. 3.750,00 €. 25.000,00 

 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm. ii;  

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129 del 28/8/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.L.gvo 50 /2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 36 relativo a “Contratti sotto soglia”; 

VISTE  le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, emesse dall’ANAC ai sensi dell’art. 
36, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 18 aprile 
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2016, n. 50;  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

VISTE le determinazioni dell’AVCP recanti le indicazioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 
2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217; 

 
CONSIDERATA l’esigenza di acquistare materiale di pubblicità nell’ambito del progetto dal titolo “Digitali                      

IterattivaMente” COD. Progetto: MO5A28.20  
 

VERIFICATO     che la fornitura dei servizi di cui trattasi è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica 
procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante ordine diretto sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

 
ACCERTATO      che sussiste la disponibilità finanziaria sul bilancio della scuola a copertura di tale spesa;  
RITENUTO         congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto , 

ai sensi dell’  art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D. 
Lgs n.56/2017 per il servizio suddetto;  

 
CONSIDERATA che la spesa è stata imputata al capitolo P01 – aggregato 02.03.08 del Programma Annuale 

E. F. 2020 
 

DECRETA 
 

Art. 1    Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
Art. 2   L’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016, così come modificato dal Dlgs n.56/2017 alla ditta AFA Systems srl - Via G. Pastore, 5 - 
Zona Industriale B -86039 Termoli (CB) per l’acquisto di un KIT pubblicità PON personalizzato, 
come di seguito indicato: 

◦ n. 2 targhe a colori su Forex 3mm formato A3 personalizzato 
◦ n. 100 etichette adesive a colori (45x 21mm) con logo PON 
◦ n. 1 zerbino personalizzabile, dimensioni 200x150 cm, con bordatura in gomma nitrile, 
studiata appositamente per garantire la stabilità dei passanti 

Art.  3   L’importo della spesa di cui all’art. 2 è pari a euro 500,00 comprensivo di IVA. 
Art. 4  Di autorizzare la spesa complessiva stimata sul pertinente capitolo di bilancio  P01 – aggregato 

02.03.08 Programma Annuale E. F. 2020. 
Art. 5 Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Salvatore SIBILLA.  
 
La presente Determina a contrarre sarà pubblicata all’Albo del sito Web di questa Istituzione scolastica.  

             
              

     
 
       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) 
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