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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Industriale Statale “ENRICO FERMI”
Via Trionfale n. 8737 cap.00135 Roma C.F. 80195290582 · Ambito territoriale 8 · C.M. RMTF040002
Corso Diurno Tel. 0630600237 · 06121124685 · Corso Serale Tel. 0630601475
www.itisfermi.edu.it · e-mail: rmtf040002@istruzione.it · p.e.c.: rmtf040002@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità”.

OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale pubblicitario
mediante affidamento diretto sotto i 40.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. e delle deroghe previste dai DL n. 76/2020 e n 77/2021,
in conformità con il D.I. 129/2018
Codice MIUR Progetto: 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122
Titolo Progetto: Lo Sport e la Musica alleate contro la dispersione
CUP assegnato al Progetto: C83D21003050007
CIG Z6B386FA95
Codice MIUR Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145
Titolo Progetto: Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro
CUP assegnato al Progetto: C83D21003070007
CIG ZC2386FB7B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
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;
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.;
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”;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 257 concernente il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15
marzo 1997 n. 59;
Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in
vigore dal 19 aprile 2016;
il D. Lgs 19/04/2017 n. 56 – decreto correttivo al D.L.vo 18/04/2016 n. 50
Nuovo Codice degli Appalti;
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VISTO

Il D.L. 32 del 18 aprile 2019 convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 –
modifiche al codice degli appalti;
CONSIDERATE Le integrazioni e deroghe apportate al Codice dei contratti pubblici, di lavori,
servizi e forniture” dai D.L. N.76/2020 e n. 77/2021
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento
e socialità);
VISTA
la candidatura n. 1050411 inoltrata sulla piattaforma infotelematica GPU,
all’autorità di gestione in data 20/05/2021;
VISTO
il Decreto MIUR Prot. n. AOODGEFID\17355 del 01/06/2021, con il quale
venivano pubblicate le graduatorie definitive delle scuole ammesse al
finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati;
VISTO
il provvedimento di approvazione dei progetti da parte dell’Autorità di
Gestione, nota prot. AOODGEFID/17513 del 04/06/2021;
la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021,
VISTA
che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa
della singola Istituzione Scolastica per la somma complessiva di € 99.974,40
(novantanovemilanovecentosettantaquattro/40) di cui € 90.226,80
(novantamiladuecentoventisei/80) per il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il futuro” e € 9.747,60
per il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 “Lo Sport e la Musica alleate
contro la dispersione”;
VISTA
la propria Determina, prot. 4467/U del 09/06/2021, di assunzione al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al
progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2021-122 “Lo Sport e la Musica alleate
contro la dispersione”;
VISTA
la propria Determina, prot. 4468 del 09/06/2021, di assunzione al
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 del finanziamento relativo al
progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-145 “Potenziamenti multidisciplinari
come volano per il futuro”;
CONSIDERATA la necessità di acquistare materiale pubblicitario per i progetti 10.3.1AFSEPON-LA-2019-9 “Percorsi tecnici e tecnologici interdisciplinari” e 10.2.2AFSEPON-LA-2021-145 “Potenziamenti multidisciplinari come volano per il
futuro”;
RILEVATA
l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende
acquistare;
ATTESO
che l’acquisto del materiale di pubblicità per i progetti PON rientra nelle
attività negoziali ordinarie di cui all’art. 45 del Decreto 129/2018 e che
l’importo della fornitura rientra nel limite di competenza del Dirigente
Scolastico di cui all’art. 45 del Decreto 129/2018;
RITENUTO
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt.
30, co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.
Lgs. 56/2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza,
libera
concorrenza,
non
discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che dall’indagine condotta sul MePa è emerso che nel catalogo della ditta
MORE MARKETING SRL sono presenti prodotti con le caratteristiche idonee
alle esigenze di questo Istituto;
EVIDENZIATO che nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve
riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo
affidamento per il medesimo periodo;
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DETERMINA
Art. 1 - Premesse
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Art. 2 Oggetto
Si decreta l’avvio della procedura di acquisizione in affidamento diretto, ai sensi degli artt.
44 e ss. del Decreto 129/2018, tramite Trattativa Diretta su MePa con la Ditta MORE
MARKETING SRL, Partita IVA: 08342310961, per la fornitura del seguente materiale
personalizzato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

50 USB 8G
20 USB 16G
10 Hard Disc portatile
100 Mouse
50 Zaino porta laptop
50 Zainetto portatutto
100 Penna a sfera metallo con punta touch
100 Penna a sfera bambù
30 Taccuino ad anelli in sughero

Art. 3 Importo
L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 potrà ammontare ad un
massimo di € 5.100,00 IVA compresa.
L’importo totale è a carico dell’aggregato A3 della gestione in conto competenza del
programma annuale per l’esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per l’acquisto
suddetto.
Art. 4 Servizi richiesti
La fornitura richiesta dovrà essere realizzata secondo le condizioni fornite nell’Ordine di
Acquisto.
Art. 5 Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il Responsabile
del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Monica Nanetti.
Art. 6 Privacy Trattamento dei dati- Informativa ai sensi del D.lgs. 196/03 e
Regolamento UE 2016/679
Si specifica che i dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196) e del Regolamento UE 2016/679.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai
sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Monica Nanetti)
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii.

MONICA
NANETTI
04.11.2022
11:52:29
GMT+01:00

