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DETERMINA PER LA L’ACQUISTO DI TARGHE PUBBLICITARIE NELL’AMBITO  

DELL’AVVISO PUBBLICO FESRPON PROT. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

CODICE: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-324 

CUP: J59J21007270006 

CIG: Z5E366A4E7 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” a valere sulle risorse del 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; 

VISTO che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema 

Informativo in data 03/08/2021, è risultato compreso nella graduatoria approvata; 

VISTA la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 a questa istituzione scolastica di 

autorizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-324 e del relativo impegno di spesa di € 53.645,17 a 

valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” 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);  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020;  

TENUTO CONTO che tramite trattativa diretta è stata affidata alla Soc. AVASERVICE Srl l’affidamento della 

realizzazione della rete Cablata nell’ambito del progetto FESRPON 20480/2021; 

VISTA la necessità di completare il progetto con l’acquisto delle targhe publicitarie per i plessi scolastici; 

PRESO ATTO della presenza sul MEPA dei prodotti necessari a completare la fornitura e offerti dalla Soc. casa 

Editrice Lombardi Srl per la fornitura di n°4 targhe formato 400x300x5 al prezzo offerto cadauno pari ad € 

48,30 + IVA ad un costo totale pari ad € 193,20 + IVA; 

TENUTO CONTO che l’importo dell’intervento è inferiore alla soglia prevista dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (€ 

40.000,00 + IVA) che consente la possibilità di utilizzare l’incarico diretto ed inoltre, questo Istituto ha elevato 
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fino a € 40.000,00 oltre IVA il limite previsto dall’art. 45 del D.I. n°129/2018 (Regolamento di contabilità delle 

istituzioni scolastiche) che consente l’affidamento diretto ad un solo operatore. 

VISTO il progetto presentato dal progettista DSGA Dott. Lucio Bassani con prot. n°1581 del 15/03/2022; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1  

Oggetto 

Di procedere alla fornitura delle targhe pubblicitarie attraverso la procedura di un Ordinativo Diretto di 

Acquisto (ODA) sulla piattaforma MEPA come da Ordine MEPA n°6814257 a favore della Soc. Casa Editrice 

Lombardi Srl VIA PATERNO 29E, 00010, TIVOLI (RM) P.I.: n°00917731002 per la pubblicità alla realizzazione 

del Progetto “FESRPON 20480/2021 RETI CABLATE” identificato dal codice: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

324. 

 

La fornitura con Ordine di Acquisto (ODA) sul MEPA n°6814257 di cui sopra avrà un valore totale pari ad € € 

193,20 + IVA e prevederà n°e come da prodotti presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

grazie alla piattaforma Consip;  

 

Art. 2  

Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla dall’invio dell’ordine. 

 

Art. 3 

Approvazione atti e allegati 

Si approva anche l’Ordine MEPA n°6814257 a favore della Soc. Casa Editrice Lombardi Srl VIA PATERNO 29E, 

00010, TIVOLI (RM) P.I.: n°00917731002. 

 

Art. 4 

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 

la Prof.ssa Laura Micocci - Dirigente Scolastico presso questo Istituto. 

 

                            La Dirigente Scolastica 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 

 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 

e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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