
 
 

 
 
 

Agli atti 

Al sito web sezione Pon 2014-2020 

All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Determina a contrarre per la fornitura di materiale di facile consumo personalizzato tramite affidamento 

diretto in Mepa, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-551  

CUP D39J21016030006 

CIG ZC6359BE48 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
VISTO    il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO        il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.; 
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per   l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e successivi aggiornamenti; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 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 il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 
VISTI il Regolamento (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 il 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” –  
VISTO  l’avviso prot. n. AOODGEFID/ pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione nell’ambito delle 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 
VISTA la la nota MIUR prot.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
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autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
ACCERTATO che non sono presenti tra quelle attive Convenzioni utili alla fornitura in oggetto 
ACCERTATO che l’ordine prevede in prevalenza la fornitura di auricolari personalizzate e che l’azienda 
More Marketing di Inzago offre, in Mepa, l’articolo al minor prezzo 
 
 

DETERMINA 
 

1) di procedere all’acquisto di prodotti personalizzati tramite Affidamento diretto in Mepa, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un impegno di spesa fino ad €. 1036,01  

2) di individuare l’azienda MORE MARKETING SRL VIALE DELLE ORTENSIE 21/23 20065 INZAGO Partita 
IVA:08342310961 quale fornitore in quanto presenta in Mepa pacchetti di prodotti personalizzati di nostro 
interesse 

3) di pubblicare la presente Determina sul sito internet dell’Istituzione Scolastica www.isdellacqua.edu.it Sez. PON 
2014-2020 e nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità agli obblighi di trasparenza amministrativa 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Laura Maria Luisa Landonio 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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