
 

 
Determina n.75/2022 
CUP  J99J21008330006 

Rimini, 14/12/2022 
 
 

AGLI ATTI 
ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
 

OGGETTO: PON FESR 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-379 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - Determina a contrarre per l’affidamento della fornitura di due 
targhe pubblicitarie 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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”; 
VISTOil decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
VISTO il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e convertive al d.lgs. 50/2016 “Codice 
degli appalti””; 
VISTO  il d.i. 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 in particolare, l’articolo 46, comma 1, del d.i. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 
normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di 





 

 
attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a 
disposizione da Consip s.p.a., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in 
materia di contenimento della spesa»; 
VISTO l’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “Fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 1,  commi  449  e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le 
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine  e  
grado,  le  istituzioni   educative   e   le   istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di 
previdenza  e  assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al  decreto  legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, sono tenute  ad  approvvigionarsi  attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip 
Spa o il  sistema  dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.”; 
CONSIDERATO che le Istituzioni scolastiche risultano ad oggi escluse dall’obbligo di fare ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296, fatta eccezione per la categoria merceologica relativa ai servizi e 
ai beni informatici; 
VISTI i 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); 
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 
dalla Commissione Europea; 
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del MIUR 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”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID – 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 64.701,54; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-



 

 
2020; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11805 del 13/10/2016 avente oggetto “Fondi Strutturali e di 
Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ – Disposizioni.”; 
TENUTO CONTO della necessità di acquistare n. 2 targhe pubblicitarie con relativo montaggio, una 
per ogni sede di questa istituzione scolastica;  
DATO ATTO che gli strumenti CONSIP della convenzione quadro, dell’accordo quadro e dello SDA 
non prevedono la fornitura necessaria alla scuola, come rilevato in apposito provvedimento del 
Dirigente scolastico prot. n. 24429 del 7/12/2022; 
CONSIDERATO che vi sono le condizioni normative per procedere all’affidamento della fornitura in  
forma diretta; 
VISTA l’offerta assunta a prot. n. 24061 del 3/12/2022, e presentata dalla Società Neon Rimini 
Group s.r.l. di Rimini (RN); 
CONSIDERATO che l’offerta è ritenuta conforme a quanto richiesto e che l’importo della stessa è 
congruo e conveniente per l’istituzione scolastica; 
CONSIDERATO che con la suddetta Azienda non sussistono contestazioni in atto; 
TENUTO CONTO del limite di spesa per l’affidamento diretto stabilito dall’articolo 36, comma 2, 
lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017; 
VISTO il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
avente ad oggetto “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
CONSIDERATO, in particolare, che, l’articolo 51 del suddetto d.l. ha modificato la disciplina 
dell’affidamento diretto, prevedendo, fino al 30 giugno 2023, la possibilità di affidare direttamente 
servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 e lavori di importo  inferiore a € 150.000,00; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 dell’8 marzo 2019, che ha innalzato l’autonomia del 
Dirigente scolastico per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture da € 10.000,00, previsti 
dall’articolo 45, comma 2, del d.i. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”, a € 25.000,00; 
CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto, preso atto del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in 
data 22 novembre 2021 di confermare i limiti di spesa per l’affidamento diretto già decisi l’8 marzo 
2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 5 luglio 2019, con la quale è stato approvato il 
Regolamento d’Istituto per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo  45, 
comma 2, lett. a) del d.i. n. 129/2018; 
VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022 approvato con delibera del CDI n. 36 del 17/12/2018 e 
aggiornato con delibera del CDI n. 43 del 30/12/2021 per l’a.s. 2021/22; 



 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 9 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta 
finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale e.f. 2022; 
PRECISATO che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
EVIDENZIATO che l’operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel 
settore di attività concernente il bene da fornire e dovrà possedere l’idonea capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale; 

DETERMINA 
 
1. di procedere all’acquisizione della fornitura mediante ordine diretto alla Società Neon Rimini 

Group Srl, avente sede legale in via Nuova Circonvallazione, 29 a Rimini (RN), CF e partita IVA 
02220170407, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto 
conto delle seguenti motivazioni: 
a) valore della fornitura di importo pari, Iva esclusa, ad € 381,00 (trecentottantuno/00); 
b)  possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
c) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione della fornitura; 
d) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi 

dell’impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure per 
l’acquisizione delle forniture di beni e o di prestazione di servizi dell’Istituto; 

e) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo 
dell’affidamento; 

2. di impegnare e indicare il Codice Identificativo di Gara ZD439148E4 e il CUP J99J21008330006 
per la spesa stimata di €  232,41 (duecentotrentadue/41), Iva inclusa, a carico del Programma 
Annuale e.f. 2022 all’Attività A3.15 denominato “PON FESR - Realizzazioni di reti locali cablate 
e wireless – Avviso 20480/2021 – 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-379”; 

3.  di impegnare e indicare il Codice Identificativo di Gara Z0039271B3 per la spesa stimata di €  
232,41 (duecentotrentadue/41), Iva inclusa, a carico del Programma Annuale e.f. 2022 
all’Attività A01.1 denominato “Funzionamento generale e decoro della scuola”; 

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/90, il Dirigente Scolastico pro tempore 
Sabina Fortunati; 

5. di precisare, sin da ora, che la Società affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. In particolare dovrà essere 
individuato il “conto corrente bancario dedicato”, su cui utilmente poter disporre il bonifico 



 

 
per il pagamento, e dovranno essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare sullo stesso. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Sabina Fortunati 
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