
   

  
                                   Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”-  MORLUPO Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1  -  00067 Morlupo                     XXXI DISTRETTO SCOLASTICO  Cod. Mecc. RMIC88600Q      www.icmorlupo.edu.it -  pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria:  rmic88600q@istruzione.it 

� 069070085 � 069071597 Sedi associate: Scuola dell’infanzia  “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - � 069071730 Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San  Pellegrino, 23/a  - � 069071436 Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - � 069071958 Scuola primaria “Rosario LIVATINO”  – Piazza Antonio Narducci, 1 - � 069071099 Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - � 069070085     Al sito web dell'Istituzione scolastica   Oggetto: Determina affidamento diretto con ODA su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 finalizzata all’acquisto di materiale pubblicitario  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) - Obiettivo specifico – 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 
 
Autorizzazione al progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 
Titolo del progetto: “LA SCUOLA OLTRE L’AULA” 
Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD” 
CUP: I32G20000530007 
CIG: Z422D39A10 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
VISTO IL CHIARIMENTO del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 4892 del 20 aprile 2020, a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 
VISTA LA PROROGA DEI TERMINI del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
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   scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot. n. 10080 del 27 aprile 2020 a valere dell’avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 
VISTA la candidatura dell’istituto n. 1026641 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo, protocollata con n. 8111 del 25 aprile 2020; 
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020, con la quale sono state approvate le graduatorie contenenti gli elenchi relativi alle istituzioni ammesse al finanziamento la realizzazione del progetto per la realizzazione di smart class, ove l’istituto si posiziona al posto 162 con punteggio 30,9238; 
VISTA la nota del MI prot. n. AOODGEFID/10339 del 30 aprile 2020 di autorizzazione ai progetti, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 
VISTA l’autorizzazione al progetto del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID – 10446 del 05 maggio 2020; 
VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n° AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e  del Consiglio di istituto;  
VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il PTOF triennale (integrazione) approvato dal Collegio dei Docenti il 24/10/2019 e adottato dal Consiglio di Istituto il 12/11/2019 con delibera n. 32; 
VISTO il regolamento d’istituto per le attività negoziali approvato dal consiglio di istituto con delibera n. 6 del 22/02/2019; 
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 30 del 12/11/2019 di approvazione del Programma annuale e.f. 2020; 
VISTA la delibera del collegio docenti del 21/05/2020 n. 5 di autorizzazione alla partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; 
VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 53 di autorizzazione alla partecipazione del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA - Titolo del modulo: “RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD”; 
VISTA la delibera del consiglio di istituto del 22/05/2020 n. 57 di approvazione del regolamento dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129; 
VISTA la comunicazione prot. n. 1374 del 06/05/2020 - azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità;  
VISTO il comunicato interno n. 178 dell’08/05/2020 - azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Dirigente Scolastico prot. n. 1391 del 08/05/2020 del progetto dal titolo “LA SCUOLA OLTRE L’AULA”  Sottoazione Codice  identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato forniture Importo Autorizzato spese generali Importo Autorizzato progetto 



   10.8.6A 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-127 RECUPERO E SVILUPPO ATTRAVERSO LA DAD 
€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
VISTA  la nomina del RUP prot. n. 1410/2020/U dell’11/05/2020;  
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto deve essere accompagnata da una serie di azioni pubblicitarie e che la somma a disposizione per la realizzazione di tali azioni è pari a € 130,00 (centotrenta/00) IVA inclusa; 
RILEVATA  le necessità di acquistare: 

• n. 2 targhe pubblicitarie 
• etichette adesive per inventario 

CONSIDERATO  che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura di materiali e attrezzature; 
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2 lett. A) del Codice dei contratti, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016; 
RILEVATA  la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura che si intende acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 
RILEVATA  l'assenza di convenzioni Consip attive per il servizio che si intende acquisire alla data odierna; 
RITENUTO  pertanto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto sul MEPA ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; anche per ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell’impegno di risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di acquisto per la fornitura 
CONSIDERATO che sono state individuate attraverso indagini di mercato sul MEPA i beni con le caratteristiche di interesse della scuola e  più soddisfacenti al fabbisogno di questa istituzione scolastica; 
CONSIDERATA la rispondenza tecnica ed economica di quanto offerto dall’operatore economico Casa Editrice Scolastica Lombardi s.r.l. Via Paternò, 29/E 00010 Tivoli, rispetto all’interesse pubblico che l’istituzione scolastica intende soddisfare, circa la congruità del prezzo in rapporto alla qualità ella prestazione;  nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,         DETERMINA  

• di dichiarare le motivazioni suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• di procedere all’avvio della procedura di affidamento diretto con ODA della fornitura dei beni di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 
• di procedere all’acquisizione dei beni in oggetto dall’operatore economico Casa Editrice Scolastica 

Lombardi s.r.l. Via Paternò, 29/E 00010 Tivoli; 



• di autorizzare, per le finalità di cui sopra, la spesa complessivo € 129,56 (centoventinove/56) 
BENE

targhe pubblicitarie per esterno in PLEXIGLASS spessore 5 mm. • Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42 • 4 fori per affissione al muro  • Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.) • Colori: quadricromia (come da facsimile Etichette adesive pubblicitarie, dimensioni cm 16 x cm 8 
• di impure la spesa del Progetto al Programma annuale esercizio finanziario 2020 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa:ENTRATE – Finanziamenti dall’Unione Europea Pon per la scuola (FESR) SPESE – A03 Didattica – Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A
• di informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente: - tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva (DURC) aggiornato; - la dichiarazione di conto corrente unico demateria di tracciabilità dei flussi finanziari;- la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 nper la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»; - la dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80
• che la fornitura dei beni richiesta dovrà essere del contratto con il contraente;
• di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marisa  Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on

“PON 2014 2020”  
 
 

 

   autorizzare, per le finalità di cui sopra, la spesa di € 106,20 oltre IVA€ 129,56 (centoventinove/56) come da tabella sottostante: 
BENE QUANTITA

targhe pubblicitarie per esterno in PLEXIGLASS spessore 5 mm.  • Dimensioni A/3: cm. 29,7 x cm. 42  • Accessori per montaggio a parete (viti di fissaggio, fischer, tasselli, ecc.)  • Colori: quadricromia (come da facsimile inviato) 
2   

Etichette adesive pubblicitarie, dimensioni cm 16 x cm 8 confez. da 20 
Progetto al Programma annuale esercizio finanziario 2020 secondo le indicazioni stabilite nella nota autorizzativa: Finanziamenti dall’Unione Europea – Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPONdi informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente: tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità contributiva (DURC) aggiornato;  la dichiarazione di conto corrente unico dedicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della Corruzione, in ottemperanza dell'art. 1, comma 59, Legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica la dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80-83 del D. Lgs. n. 50/2016.eni richiesta dovrà essere realizzata entro 20 giorni solari decorrenticontratto con il contraente; di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marisa Marchizza; 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on
del sito di questo Istituto (www.icmorlupo.edu.it

                  Il Dirigente Scolastico               Prof.ssa Marisa Marchizza
   Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93   
 

oltre IVA 22% € 23,36, totale 
QUANTITA PREZZO 

UNITARIO € 48,30  
confez. da 20  € 9,60 

Progetto al Programma annuale esercizio finanziario 2020 secondo le Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – FESRPON-LA-2020-127 di informare il contraente che ai fini del pagamento, sono richiesti obbligatoriamente:  tutti gli elementi per consentire alla scuola la consultazione del documento di regolarità dicato, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 136/2010 in la dichiarazione anticorruzione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Piano di Prevenzione della ovembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 83 del D. Lgs. n. 50/2016. realizzata entro 20 giorni solari decorrenti dalla stipula di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D. L. 50/2016 quale responsabile unico del procedimento la 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

www.icmorlupo.edu.it) 
Il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Marisa Marchizza 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 


