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Progetto: Voce A/3/03 PON 204802021 - 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 “Realizzazione di reti locali cablate e wireless” 
Descrizione fornitura: Affidamento tramite Oda per fornitura materiale pubblicitario. 
Tipologia di acquisto: Affidamento diretto contratti sotto la soglia (art. 36 lett. a D. Lgs. 50/2016.) 
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO L’avviso, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

VISTO il progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica formalizzato nella candidatura 

1061639/20480 del 20/07/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la lettera di autorizzazione AOODGEFID- 0040055 del 14/10/2021 con la quale è stato autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto. 

VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento, protocollo n. 9140/A-22-l-01 FERS del 25/10/2021, finalizzato 

alla realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-

PI-2021-306. 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022. 

CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede l’espletamento di azioni di disseminazione e sensibilizzazione tramite la 

pubblicità delle azioni condotte e realizzate. 

RITENUTO di garantire al pubblico informazioni sul progetto autorizzato “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” codice 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 e sul ruolo svolto dall’Unione Europea, dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale e dal Ministero della Pubblica Istruzione nello sviluppo dell’istruzione, della formazione, delle pari 

opportunità attraverso l’acquisizione di: 

- n. 10 (dieci) targhe pubblicitarie in CROMALUX 20X30 cm di colore bianco, stampa personalizzata a colori contenente i 

dati del progetto realizzati, 

- n. 1 (uno) TAPPETO PON asciugapassi cm 85x75, personalizzato, 

- n. 10 (dieci) Hub USB 4 porte, personalizzato, 

per i plessi di scuola secondaria I grado di Carmagnola e Pancalieri, per i plessi di scuola primaria di Salsasio, San Bernardo, 

San Giovanni, San Michele, Pancalieri e Virle Piemonte e per i plessi di scuola dell’infanzia di Carmagnola e Virle Piemonte. 

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.  

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recanti 

disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo di Coesione. 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-306 
CUP I49J21004880006 – CIG Z8E358FFAF 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

mailto:toic8ap00r@pec.istruzione.it
mailto:toic8ap00r@pec.istruzione.it
http://iccarmagnola2.edu.it/




 

 

VIA Marconi, 20 - 10022 CARMAGNOLA (TO)  011/977.10.20  

 toic8ap00r@istruzione.it -  toic8ap00r@pec.istruzione.it -  www.iccarmagnola2.edu.it 
Cod. Mec.: TOIC8AP00R – Cod. Fiscale: 94067040017 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”. 

VERIFICATA ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 450 L.296/2006 - D.L. n. 52/2012 e ss. mm. ii.) l’assenza di 

convenzioni CONSIP attive per la Regione Piemonte per le forniture che si intendono acquisire come da allegato 1 

CONSIDERATO che il valore economico stimato per la fornitura richiesta comprensiva di trasporto, pari a € 382,50 

(trecentottantadue/50) Iva esclusa, risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, ovvero che 

l'affidamento per la fornitura dei beni richiesti è ricompreso nel limite di cui all'art. 36 comma 2, D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente, per il prosieguo delle normali azioni amministrative, procedere alla 

fornitura dei beni di cui all’oggetto, (ai sensi dell’art. 36 comma 2, D.Lgs. 50/2016 smi), tramite ODA MePA. 

CONSIDERATO che da indagine conoscitiva, relativa alla fornitura che si intende acquisire, è stata individuata la Ditta 

GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID, ditta accreditata sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA), che 

espone un prezzo congruo al mercato e disponibilità degli articoli necessari; 

PRESO ATTO che si è provveduto, in base alla vigente normativa, ad acquisire d’ufficio il DURC che risulta regolare; 

PRECISATO che l’operatore economico destinatario del contratto di acquisto è in possesso dei requisiti di cui all’artt. 80 e 

83 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verificati preventivamente da questa stazione appaltante. 

 

DETERMINA 
 

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di procedere all’acquisto, tramite il mercato elettronico (MEPA) secondo la procedura dell’ordine diretto, del 

seguente materiale pubblicitario: 

➢ n. 10 targhe pubblicitarie in CROMALUX 20X30 cm di colore bianco; 

➢ n. 1 TAPPETO PON asciugapassi cm 85x75, personalizzato; 

➢ n. 10 Hub USB 4 porte, personalizzato. 

3) di affidare la fornitura del predetto materiale alla ditta GRAND PRIX DI DE FILIPPI DAVID - via Dalmazio Birago 30 

Perugia PG 06124 – C.F.: DFLDVD69A15G478I, per l’importo complessivo, Iva compresa, di € 466,65 

(quattrocentosessantasei/65). 

4) alla presente procedura di acquisizione è assegnato, ai sensi di legge 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice 

Identificativo di Gara (CIG): Z8E358FFAF. La medesima procedura si inserisce nell’ambito della gestione del 

progetto PON, codice di autorizzazione (CUP) I49J21004880006. 

5) il pagamento avverrà successivamente ad emissione di fattura elettronica, in seguito all'accredito del 

sovvenzionamento alla scuola da parte del MIUR. 

6) di nominare, ai sensi dell’art. 31 comma e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, Responsabile del 

Procedimento Maria Grazia GOSSO– Dirigente Scolastico. 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella apposita sezione in Amministrazione trasparente 

http://iccarmagnola2.edu.it / - secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 33/2013; 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Maria Grazia GOSSO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  CAD 
(Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

Rif.: Rm 
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