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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI FLERO  
VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS)  C.F. 80049070172 

TEL.030/2680413   C.M.  BSIC8AG00P  - Cod. Univoco: UFQQIM      

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it       

http://www.icflero.edu.it 

 

 

 
Agli atti 

Al sito web 
www.icflero.edu.it 

 

 

Oggetto: determina a contrarre mediante ODA  ai sensi dell’art. 36 comma2, lett. A), del D.Lgs 18 
aprile 2016 n. 50, e del D.I. n. 129 del 28.08.2018, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa.) di Consip S.p.A. per l’acquisto di targhe pubblicitarie  ed etichette 
adesive nell’ambito del progetto   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 – Priorità̀ 
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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-71 
CUP:  F69J21007260006 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CIG: ZA9356E7C8 
   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTO il progetto redatto da questa Istituzione Scolastica candidatura n. 1057441; 
VISTA  la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID – 
0040055 del 14.10.2021; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale del 28.08.2018 n. 129 : Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato 
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;   
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VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE n. 
1303/2013 agli articoli 115,116 e 117, nell’allegato XII del medesimo regolamento che richiama le 

responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all’interno del regolamento di esecuzione n. 821/2014 (capo II-artt. 3-5); 
VISTA la legge n. 190/12 (anticorruzione), il D.lgs n. 33/13 (trasparenza) e il D.lgs n. 97/16 
(revisione e semplificazione di entrambi i precedenti provvedimenti) , in merito alle disposizioni 
nazionali in  materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
VISTO il D.lgs n. 50/16 riguardante le procedure pubbliche di appalto e recante il nuovo codice dei 
contratti pubblici; 
VISTO che l’allegato XII del regolamento UE n. 1303/2013 prevede, tra le altre indicazioni, gli 
obblighi dei beneficiari in tema di informazione al pubblico sul sostegno finanziario ottenuto 
dall’UE; 
VISTO il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 recante modalità di applicazione del 
regolamento UE n. 1303 del 2013 dove in particolare vengono fornite istruzioni per l’utilizzo; 
dell’emblema UE, per l’uso dei colori standard e per la predisposizione di targhe e cartelloni; 
 VISTA la delibera n. 56 del Collegio Docenti del 12.05.2022, di adesione dell’Istituto alle azioni del 
Programma operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020”; 
VISTA la delibera n.33 del Consiglio d’Istituto del 13.05.2021, di adesione generale dell’Istituto alle 
azioni del Programma operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020”; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

Progetto; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’approvazione, adesione al finanziamento e inserimento nel PTOF approvata con delibera 
n. 6 del 04.11.2021 e l’iscrizione a bilancio e variazioni di bilancio approvata con delibera n.7 del 
04.11.2021 del consiglio d’istituto;   
CONSIDERATO che il prodotto rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili sul Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip, 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 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); 
EFFETTUATA una verifica della possibilità di effettuare acquisti, relativi alla fornitura che si intende 
acquisire, tramite convenzione Consip da cui è emerso che non esistono convenzioni Consip 
relativamente alla fornitura che si intende acquisire (prot. n.  1085 del 26.02.2022); 
CONSIDERATA la possibilità di procedere ad un acquisto tramite ODA; 
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee guida 
[…] stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche 
sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli 
inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte 
anomale […]»;  
VERIFICATA la conformità della fornitura a quanto disposto dalla normativa e la disponibilità alla 
fornitura da parte dell’operatore economico individuato nella ditta Apollonio F. & C.  - gruppo 
Halley via Villaggio Sereno, traversa VVIII, 4 25125 Brescia P. IVA 00384350435; 
VISTO il preventivo della ditta, prot n. 1086 del 26.02.2022, che offre: 

- n. 5 targhe personalizzate formato A3 in alluminio –stampa 4/0 colori, 4 fori ad angolo ad 

€ 22,00 cad. + IVA; 
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- n. 100 etichette adesive in pvc f.to 10x4 personalizzate ad € 0,98 cad. +IVA; 

CONSIDERATO che la Ditta individuata è in possesso dei requisiti minimi necessari in materia di 
idoneità professionale – capacità economica, finanziaria e tecnico professionale e che sono 
proporzionati in riferimento all’oggetto del contratto;   
per tutte le motivazioni espresse in premessa, tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte 
integrante della presente, 
 

DETERMINA 
 

 Di procedere all’acquisto tramite ODA sul MEPA ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e  

D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 di n. 5 targhe pubblicitarie e n. 100 etichette adesive 

personalizzate nell’ambito del PON “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, presso 

l’operatore economico Apollonio F. & C.  - gruppo Halley di Brescia per un importo di 

presunto di  € 208,00  IVA esclusa che vengono impegnati sulla scheda attività : A3/08 – 

realizzazione di reti locali cablate e wireless “ avviso20480/2021  13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-71.   

 di dare mandato alla D.S.G.A. all’esecuzione della procedura; 

 Di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Albo 

on line” e “Amministrazione Trasparente”  del sito web della scuola, in adempimento del 

combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 

190/2012; 

 Di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.  31 del D.  Lgs.  

50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dirigente Scolastico Prof.ssa Bonaglia Mariaelisa. 

 

 
      La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
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