
 
 

 

Prot. 5269/U         Gallarate, 21/10/2022  

 
All’Albo  
Al sito  
Atti  

 

 

OGGETTO: Determina a contrarre – Personalizzazione acquisti pubblicità - azione di 

informazione, pubblicizzazione e disseminazione riguardante l’autorizzazione e il finanziamento 

dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 

13.1.3A - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 
Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223 

  

                   CUP:    I39J22000530006 

   CIG:  Z04383132D 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 

C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.3 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. di cui all’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione 

di ambienti e laboratori per l’educazione e laformazione alla transizione 

ecologica; 

VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 25/01/2022 registrata con il numero 
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1076196 e prot.n.  3886  del 26/01/2022 contenente   il   progetto   “Edugreen:   

laboratori   di sostenibilità per il primo ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A 

Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223 

VISTA la nota M.I. prot. n. m _pi.AOOGABMI.DECRETI DIRETTORIALI.R.0000010 

del 31/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie relative all’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/50636 del 27/12/2021 per la realizzazione di ambienti 

e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 

VISTA  l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica 

con nota  M.I. prot. n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di 

autorizzazione del progetto   “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 

ciclo” relativo alla Azione 13.1.3A - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 

primo ciclo”.  Codice identificativo progetto: FESRPON-LO-2022-223; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

fondi 

strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 

alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 

progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2978/U del 26/06/2022 di 

acquisizione delle somme autorizzate nel Programma Annuale E.F. 2022; 

VISTA  la circolare prot. MIUR 2674 del 5/3/2013 sulle precisazioni relative alla 

Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP-Obbligo per le Istituzioni scolastiche di 

approvvigionarsi di beni e servizi mediante le convenzioni quadro; 

VISTO il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 96 del 10/02/2022 approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 

agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n. 128 

del 02/07/2019 e revisione Consiglio di Istituto del 07/10/2019 - delibera n. 

133. 

CONSIDERATA, la necessità di acquistare materiale (targhe – etichette-  ) per adempiere 

agli obblighi previsti in tema di informazione e pubblicità per i progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei; 

VERIFICATO che non sono attive convenzioni attive CONSIP Spa aventi ad oggetto forniture di 

materiale pubblicitario con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto 

della presente procedura di acquisto;  

VISTO in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 



che,«Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle D.Lgs. 50/2016 «[…] la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

…..i»; 

 
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, il quale 

prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva 

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 

lavori in amministrazione diretta […]»; 

 

VISTA               la presenza a bilancio nell’apposita scheda finanziaria della relativa 

copertura finanziaria;  

 

 

 

 

CONSIDERATO che l’offerta della Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL, da 

un indagine di mercato effettuata per le vie-brevi, è quella più conveniente 

in base al rapporto qualità/prezzo; 

 

 

  
DETERMINA 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 

di procedere mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su MEPA alla ditta CASA EDITRICE 

SCOLASTICA LOMBARDI SRL P. IVA 00619850589 - VIA DI PATERNO 29/E TIVOLI RM 

00019 dell’ acquisto di materiale pubblicitario, per adempiere agli obblighi previsti in tema di 

informazione e pubblicità del PON FESR FESRPON-LO-2022-223 dal Titolo “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 
 
 

Art. 3 
L'importo di spesa complessiva per la fornitura di cui all'art. 2 comprensivo di IVA al 22% è di 



€ 125,00 da imputare: 
 

        Programma Annuale E.F. 2022 A03/24 per Imponibile € 102,26 + IVA (Iva 22% ) € 22,54 
 

 
Art. 4 

Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
alle procedure di spesa riferite al presente atto è assegnato il numero CIG:  Z04383132D 

 
La presente determina è pubblicata all'Albo Pretorio On-line ed alla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito internet della Scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
   Barbara Pellegatta  
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