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 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ALBO PRETORIO  

ATTI  

SITO WEB  

www.quintocomprensivonocera.edu.it  

  

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di borracce in alluminio personalizzate e 

tappetino mouse personalizzato   

 

  

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-104 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: E39J21006080006 

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 

 

 

CIG  ZAF35798E7 

                                                                                  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che si rende necessario acquistare n. 50 borracce in alluminio e n.1 tappetino per il 

mouse personalizzati con il logo del PON FESR 2014/2020  nell’ambito  della  realizzazione  del  

PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

SCOLASTICI”; 

  

VISTO  l'Avviso  pubblico  prot.20480 DEL 20/07/2021 Asse V- Obiettivo specifico 13.1 – Azione 

13.1.1 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 40055 del 14/10/2021 con la quale si assegna a codesto Istituto 

il finanziamento di € 51.601,38; 
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VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 

 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 

 

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.;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

 

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

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50 (Codice dei Contratti Pubblici);  

 

VISTO il D. Lvo 18/04/16 n 50, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima  

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità  

ai  propri  ordinamenti,  decretino  o  determino  di  contrarre,  individuando  gli  elementi  essenziali  

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;  

 

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma  

2,  lett.  a),  del  d.  lgs  n.  50/2016,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  

correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  e  

in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie  

imprese;  

 

TENUTO CONTO che l’importo della fornitura è  ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 

2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  

 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con  

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n.  50/2016;  

 

VERIFICATO che la disponibilità finanziaria accertata sul pertinente piano di destinazioni del PON 

RETI CABLATE è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento della fornitura in esame, 

 

DETERMINA 

 

1) l’avvio della procedura di affidamento diretto – ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs  

n.50/2016- della fornitura complessiva di n. 50 borracce personalizzate e n.1 tappetino mouse 

personalizzato a favore della Ditta CORRADO TECNOPRINT s.r.l., Via S. Vito 107/C 84087 

SARNO P.IVA e Cod. Fisc. 03995500553,  esattamente   -  Fornitura  di  n.  50 borracce in alluminio 

con moschettone personalizzate e n.1 tappetino mouse personalizzato, per una spesa totale di € 211,48 

+ IVA 22%; 

 

 2) di autorizzare la spesa complessiva da porsi a carico del Programma Annuale 2022 dell’Istituzione  

Scolastica, nei pertinenti piani di destinazione; 
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3) di confermare il Dirigente Scolastico, prof.ssa  Ida Di Lieto, quale RUP ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

4) di  pubblicare  il  presente  provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi  

della normativa sulla trasparenza e per la necessaria pubblicità richiesta.   

 

 

 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       Prof.ssa Ida Di Lieto 


		2022-03-07T10:22:12+0000
	IDA DI LIETO




