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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.gov.it 

SCUOLA PRIMARIA: 

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987 ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097 

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734 GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SUCCURSALE VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044 SUCCURSALE VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 

 
 

PON-FESR 2014/20 AMBIENTI DIGITALI AVVISO MIUR PORT.AOODGEFID/12810 DEL 15/10/2015 
LETTERA AUTORIZZZAZIONE MIUR PROT. AOODGEFID/31748 DEL 25/07/2017 

PROGETTO CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-141 “ROBOTIC CENTER” 
CUP: J86J15002410007- CIG: ZEC22BE218 

 

DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE SPESE DI 

PUBBLICITA’ (SPESE GENERALI) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo “VIALE DEI CONSOLI,16”” 
 

 
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. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA                 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.; 

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  concernente  il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA                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"; 

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. ; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, 

così  come  modificato  dal  Decreto  Legislativo  19  aprile  2017,  n.56  ,  recante 

disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente 
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le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI                 i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTO             l’Avviso MIUR Prot. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di ambienti digitali. 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il 

PTOF  

VISTE   le delibere del Collegio dei docenti del 26/11/2015 e del Consiglio di Istituto del 

11/11/2015, di autorizzazione alla presentazione di una proposta progettuale relativa a 

detto Avviso MIUR; 

VISTA               la Candidatura N. 13341 2- 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

inoltrata in data 30/11/2015 da questa Istituzione Scolastica I.C.VIALE DEI CONSOLI,16 per 

l’importo complessivo della candidatura di € 25.993,17 e articolata in due moduli: modulo 

tipo  6 – “Postazioni informatiche” per l’importo di € 2.000,00 e  modulo tipo  3 – “Robotic 

Center ” per l’importo di € 21.220,17, oltre le spese generali per l’importo di € 2.773,00. 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/31748. del 25/07/2017 Scorrimento della graduatoria,   
autorizzazione dei progetti e conseguente impegno di spesa su base regionale. 

VISTA            la lettera di formale autorizzazione e impegno di spesa MIUR Prot. n. AOODGEFID/31748 

del 25/07/2017 della proposta progettuale presentata da questo Istituto a valere 

sull’obiettivo/azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave del PON ” Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO             il Programma  annuale  relativo  all’esercizio  finanziario  2017  approvato  dal  Consiglio 

d’Istituto con deliberazione in data 13/02/2017; 

VISTA                la Determina dirigenziale prot. n. 4853/U del 27/10/2017 di formale assunzione in bilancio 

del PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-37 - PON-FESR AMBIENTI DIGITALI – ROBOTIC 

CENTER con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato P ”22”; 

CONSIDERATO  che la fornitura rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.A, ai sensi del decreto-legge 7 maggio 

2012,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  recante 

disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica; della legge 24 dicembre 
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2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); 

VERIFICATO      per la fornitura dei beni e servizi oggetto del presente determina non vi sono Convenzioni 

Attive; 

DATO ATTO  che nell’ambito  dei  bandi  MePA sul sito “acquistinretepa.it” sono rinvenibili le tipologie di 

beni e servizi d’interesse per il Progetto d’Istituto; 

VISTA  la necessità di procedere all’acquisto di targhe, etichette e altro materiale, beni in campo 

pubblicitario atti a garantire al grande pubblico l’informazione sul progetto autorizzato 

all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Istruzione nello 

sviluppo dell’Istruzione, della formazione, delle pari opportunità;  

RITENUTO  procedere mediante affidamento diretto, a norma del art 36 dello stesso D.Lgs.vo n. 

50/2016, comma 2 lett. a) il quale prevede per affidamenti inferiori a 40000,00 euro che le 

stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture mediante 

affidamento diretto adeguatamente motivato;  

RITENUTO  esperire la procedura di affidamento diretto attraverso il M.E.P.A. tramite (OdA) per 

acquisizione dei beni relativi alla pubblicità nell’ambito del Progetto di cui sopra," Robotic 

Center”, per ragioni di urgenza ed indifferibilità della spesa nonché dall’esiguità e non 

periodicità della stessa;  

VISTA  la disponibilità di bilancio che garantisce la copertura finanziaria e consente di provvedere in 

merito effettuando il relativo impegno di spesa al progetto/attività P22 PON: Ambienti 

Digitali - Robotic Center - 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-141; 

 

PRESO ATTO  che il CIG che identifica la presente fornitura è: Z4B23350EE 
 
tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
 

DETERMINA 

 Di ricorrere all’acquisto attraverso il sistema elettronico MEPA di cui all’ ordine diretto n. 4265058, 
motivato dall’urgenza della fornitura per rispettare i termini della conclusione del progetto fissati al 
30/04/2018, alla Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.  

 Beni da acquistare:  

o Targa in alluminio con distanziatori Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm,   n. 2 

o Memoria Usb personalizzata Pon 2014-2020 - stampa 1 colore - 4 GB   n. 4 

o  Etichetta inventario in pvc adesivo Pon 2014-2020 - 70x40 mm - conf. 100 pz. n. 1 

o Targa in plexiglass con distanziatori Pon 2014-2020 - 300x200x5 mm  n. 2 

o Penna monouso personalizzata Pon 2014-2020 - stampa 1 colore – nero n. 10 

 

 di impegnare la spesa di € 203,10 + IVA per il  Progetto 22– PON: Ambienti Digitali - Robotic Center - 

10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017-141. 

 la fornitura richiesta dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile e comunque entro e non 

oltre il 30/04/2018. 

 Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 
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1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Teresa Luongo; 
 Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno pubblicate 

all’Albo Istituzionale on line nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sezione 

“PON 2014-2020” del sito di questo Istituto: http://www.icvialedeiconsoli.gov.it. 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Teresa Luongo 

http://www.icvialedeiconsoli.gov.it./

