
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

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 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 delle reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

 

CUP: H59J21004450006 

COD. CIC: ZAB362F9C7 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-252 

 

Oggetto : Determina  acquisto materiale pubblicitario  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/040055 del 14.10.2021, avente oggetto la 
comunicazione di autorizzazione del Progetto presentato dall’Istituto in adesione all’Avviso 
Pubblico MI prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione delle reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole_ Cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021- 252; 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129 : Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 

VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e 

successive mm.ii.; 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 

n. 1303/2013 agli articoli 115,116 e 117, nell’allegato XII del medesimo regolamento che 

richiama le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e 

comunicazione, nonché all’interno del regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 

3-5); 

VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n. 97/16 

(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti), in merito alle 

disposizioni nazionali in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo 

codice dei contratti pubblici   in particolare l’art.36_ Contratti sottosoglia; 
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VISTO che l’allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli 

obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto 

dall’UE; 

VISTO il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 

regolamento UE n. 1303 del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per l’utilizzo 

dell’emblema UE, per l’uso dei colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

Progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Delibera n. 5  del   Consiglio d’Istituto del 10/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 di questa istituzione scolastica ; 

VISTA la Delibera n.5 del verbale n. 16 del Consiglio d’Istituto del 12/11/2022 con la quale è 

stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

CONSIDERATA l’obbligatorietà al sostenimento delle spese di pubblicità per la realizzazione 

del progetto PON_Cablaggio  il cui valore di spesa compreso nel finanziamento risulta essere 

massimo di € 88,86; 

EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si 

intende acquisire, tramite convenzione Consip da cui è emerso che non esistono convenzioni 

Consip relativamente alla fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA la necessità di svolgere un’indagine esplorativa attraverso l’analisi sul web, al fine 

di individuare una ditta idonea attraverso la valutazione del materiale prodotto e pubblicato 

sui vari siti web; 

ATTESO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 

34 e 42,  ( economicità, efficacia, tempestività, correttezza, sostenibilità) nonché nel rispetto 

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva 

possibilità di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese; 

CONSIDERATA  che a seguito della suddetta indagine di mercato, è stata individuata la ditta 

Tipolito VITETUM s.n.c._ P. Iva 03470720727- via Marconi, 19 B/C-  Bitetto,   inviando una 

richiesta di preventivo in data 27/04/2021 prot. n. 1236 per la realizzazione del seguente 

materiale pubblicitario: 

                 n.1 targa pubblicitaria  in forex per esterno, formato 70x50; 

                 n.20 targhette adesive inventario; 

CONSIDERATO che la ditta Tipolito Vitetum ha dato riscontro con un preventivo per la 

fornitura in oggetto , registrato agli atti d’ufficio con prot. n. 1240 del 27/04/2022 , con il 

seguente dettaglio dei prezzi: 

n.1 targa pubblicitaria  in forex per esterno, formato 70x50 con n.50 targhette    

adesive inventario € 70,00 + iva; 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

VERIFICATA la conformità della fornitura a quanto disposto dalla normativa e la disponibilità 

alla fornitura da parte dell’operatore economico individuato nella ditta Tipolito Vitetum 

s.n,c. – via G.MARCONI,19 B/C – 7020 Bitetto _P.IVA . 03470720727; 

ATTESO che la spesa ha adeguata copertura finanziaria; 

  VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,   

Art. 2 
Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36 del  D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50,lett.a,comma 1 mediante ODA sul MEPA alla  ditta Tipolito Vitetum s.n,c. – via G.MARCONI,19 B/C – 
7020 Bitetto _P.IVA . 03470720727 per la fornitura del seguente materiale pubblicitario : 

n.1 targa pubblicitaria  in forex per esterno, formato 70x50 con n.50 targhette    

adesive inventario € 70,00 + iva; 

             Art.3 
L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto  di cui all’Art. 2 è determinato in 
 85,40 € IVA inclusa (€ 70,00 IVA esclusa). La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività 
A3/8 _CABLAGGIO ; 

 
Art.4 

La fornitura  di cui all’Art.2 dovrà essere realizzata  dalla stipula dell’ordine diretto  d’acquisto sul MEPA 
con l’aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione dell’ordine di acquisto predisposto allo scopo. 

 
Art.5 

Si approva l’ordine di acquisto contenente le caratteristiche e specifiche tecniche del servizio che si intende 
acquisire, nonché le ulteriori clausole e condizioni a cui si dovrà attenere la fornitura. 
Il preventivo, l’ordine/contratto sono allegati alla presente determina, di cui costituiscono parte integrante. 
 

Art.6 
Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 viene individuato 
quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Angela Pastoressa. 

 
Art.7 

La procedura ed ulteriori dettagli sono contenuti nell’ordine di acquisto che è allegato alla presente determina. 
Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere fornite, a richiesta 
dell’operatore economico aggiudicatario, contattando l’ufficio amministrativo-contabile di questa istituzione 
scolastica esclusivamente a mezzo e-mail PEC al seguente indirizzo: BAPS12000B@pec.istruzione.it 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ex art. 3,c.2 D. Lgs n.39/93 
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