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CUP: C99J21022820006 
 

Parma, 5 aprile 2022 

        

Al sito Web dell’Istituto 
All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 
 

 

Decreto n. 3882 inerente l’affidamento diretto per acquisto kit pubblicità relativo alla procedura di cui 

all’art.36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

CIG: Z5D35E144E 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo” ai      sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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.; 

VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11; 

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità 

amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della 

spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e, in particolare, 

l’articolo 5, comma 2; 

VISTO   il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento n. 333 del 14 ottobre 2021 – Dipartimento per il sistema educativo di 
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       istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 

l'edilizia scolastica e la scuola digitale; 

VISTA 

 

 

 

l'autorizzazione del 14 ottobre 2021 Prot. 40055 del Ministero dell'Istruzione, con la quale 
è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale dell'I.T.E. MELLONI con codice 
13.1.1A FESRPON-EM-2021-91 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) e l’articolo 95, commi 4 e 5 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., l'art. 1, comma 2, lettera a), Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto 

Semplificazioni) e l’art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.1, Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 

77 (Decreto Semplificazioni bis), che fino al 30/06/2023 innalza a euro 139.000,00 – il limite 

massimo per gli affidamenti diretti nel settore servizi e forniture; 

CONSIDERATO 

     

che il valore dell’appalto è inferiore/uguale a euro 139.000,00 - limite stabilito dalla l’art. 

51, comma 1, lett. a), punto 2.1, Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto 

Semplificazioni bis); 

CONSIDERATA 

 

la necessità di procedere all’acquisto dei prodotti finanziati dall’Avviso Pubblico prot. n. 
20480 del 20 luglio 2021 e dal successivo Decreto Ministeriale prot. n. 333 del 14 ottobre 
2021; 

VISTO 

 

l’art. 1, commi 65 e 67 della Iegge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale I l’istituto è 
tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara CIG Z5D35E144E; 

VISTA 

 

la delibera n. 60 seduta del Collegio Docenti del 17 novembre 2021 di autorizzazione alla 
partecipazione all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA 

 

la delibera n. 24 seduta del Consiglio d'Istituto del 25 novembre 2021 di autorizzazione 
alla partecipazione all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO Il decreto del D.S. di assunzione formale a bilancio e inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento, prot. n.15230 del 23 novembre 
2021; 

CONSIDERATO che l’acquisto, per il kit pubblicitario ammonta, a un totale imponibile di € 185,00; 

VISTO che per i beni di cui al citato progetto non esiste, alla data odierna, alcuna convenzione 

Consip, come da schermate allegate a margine del presente provvedimento; 

VISTA l’indagine di mercato condotta, dalla quale si evince che trattasi di offerta 
economicamente vantaggiosa; 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere ad affidamento diretto disciplinato dall’ art. 36, comma 

2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 DECRETA 

 
Art. 1                le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art. 2                 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 
prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, tramite OdA 
(Ordine diretto d’acquisto) MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA; 
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Art. 3                 di affidare all’azienda Casa Editrice Leardini Guerrino S.r.l., la fornitura a supporto del 

progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-91 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”, per un importo totale di € 185,00 (IVA ESCLUSA); 

Art.4              

 

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso ed offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

Art. 5                 di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il Dirigente scolastico, 
così come previsto dall’art.31 del D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della Iegge 241 
del 7 agosto 1990, stante l’assenza di cause ostative alla sua nomina. 

 

  
        
  

  

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Fasan  
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Schermate convenzioni Consip 
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