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Al sito web 

          Agli atti 

          All’albo online  
          

 
OGGETTO: Determina dirigenziale tramite affidamento diretto per acquisto n. 2 targhe 

pubblicitarie e Kit di distanziali, con contestuale impegno di spesa. 

 
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. 
 
 

Prot. n. 5064 del 05.05.2022  

CUP: I39J21005110006 

CIG: ZCD3650A97 

COD. AUT.  Azioni 13.1.1 

Codice identificativo progetto: 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la Legge n. 59 del 15 Marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche;  

VISTO  il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”;  
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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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTA  la candidatura n. 1056306, inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

con la quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento di € 32.494,87; 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 63 del 23 agosto 2021 con la quale è stata 

approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del Programma 

Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU;  

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 25 agosto 2021 con la quale è 

stata approvata la candidatura dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del 20/07/2021) del 

Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU;  

VRTD05000T - A7C1511 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005064 - 05/05/2022 - VI.1 - I

Firmato digitalmente da CARLA VERTUANI



 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 

“Amministrazione, Finanza e Marketing: Relazioni Internazionali – Turismo” 

“LUIGI EINAUDI” 

Via San Giacomo, 13 – 37135 Verona 

Tel. 045/501110 - 045/582475 

Codice Fiscale:  80014180238  –  Sito Internet:  www.einaudivr.edu.it 

e-mail: vrtd05000t@istruzione.it  /  vrtd05000t@pec.istruzione.it    

______________________________________________________________________________________ 

 
VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 15637 del 10/11/2021 di formale   assunzione 

al Programma Annuale 2021 del finanziamento assegnato e di avvio del 

Progetto Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO  il decreto di nomina del R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. 

prot. n. 15619 del 10 novembre 2021; 

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;  

VISTO  il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico;  

VISTO  il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 194 del 03/02/2022;  

PRESO ATTO  che il Decreto Semplificazioni Bis (D.L. n. 76 del 2020), art. 51 comma 1, 

lettera a), autorizza i Dirigenti Scolastici ad operare con affidamenti entro i 

limiti stabiliti dallo stesso decreto (139.000 euro) in deroga all’art. 36, comma 

2, del D.lgs. 2016 n. 50 “che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonchè dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore 

a 139.000 euro con affidamento diretto anche senza consultazione di piu 

operatori economici”; 

PRESO ATTO  del pronunciamento del MIMS (ex MIT) 764/2020: “L’affidamento diretto 

previsto dall’art. 1, comma 2 del DL. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, 

in deroga all’art. 36, comma 2 del codice, non presuppone una particolare 

motivazione ne lo svolgimento di indagini di mercato”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento 

dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico; 

RITENUTO  di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, 

co.1, e 36, co.1, del d. lgs n. 50 /2016, nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare 
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l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese; 

RITENUTO  che l’acquisto di targhe non rientra tra quelli per cui vige l’obbligo di acquisto 

con strumenti informatici messi a disposizione dalla Consip S.p.a.; 

RITENUTO  congruo, utile, vantaggioso e conveniente procedere con la richiesta di 

presentazione offerte a tre distinti operatori economici; 

VISTE  le offerte economiche pervenuteci entro i termini indicati da Codesto Istituto e 

depositati agli atti di ufficio; 

VERIFICATO  che l’offerta è la più vantaggiosa economicamente e aderente alle reali 

necessità dell’Istituto; 

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per l’acquisto di cui sopra ammonta ad € 162,47 

(centosessantadue/47), IVA inclusa; 

VISTA  la nota Miur Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 relativa 

all’autorizzazione del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, con codice identificativo 13.1.1 A-FESRPON-VE-2021-87 

con la quale si assegna a Codesto Istituto il finanziamento totale di € 

32.494,87, la cui voce specifica “Pubblicità” è pari ad € 162,47; 

VERIFICATA  la regolarità contributiva DURC della Ditta; 

VISTO  il termine di acquisto che, ai sensi della proroga, è fissato per il 13 maggio 

2022; 

RITENUTO  di procedere con urgenza, in merito per le motivazioni sopra indicate; 

 

Per le motivazioni sopra indicate, 
DETERMINA 

1) Di procedere all’acquisto tramite l’affidamento diretto fuori MEPA della fornitura di n. 2 
targhe in alluminio cm 25 x cm 35, 3mm di spessore, e n. 2 kit di 4 distanziali per fissaggio 
a muro e laminazione protettiva all’operatore economico, alla Ditta Corsini Cancelleria, con 
sede in Verona, Via n. Copernico, 12, per un importo complessivo ad € 162,47 
(centosessantadue/47), IVA inclusa; 
 

2) Di autorizzare e imputare l’intero importo all’Attività A03-14 “Realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”; 
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3) di disporre che il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010; 
 

4) di evidenziare, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, il CIG, in premessa indicato relativo 
alla fornitura in oggetto, in tutte le fasi dell’istruttoria;  
 

5) Di pubblicare il presente documento nel sito dell’Istituzione Scolastica, sez. Albo on line. 

 

Il codice ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: UFMRCA. 

 
      La Dirigente Scolastica 

      Carla Vertuani 
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