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Prot. n.2854/c7         Venafro, 20.07.2016 
 

Agli Atti 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

Determina acquisto diretto sul MEPA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che si rende necessario l’intervento di acquisto di cancelleria ad uso ufficio e didattico; 
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
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; 

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; 

VISTA  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 20/01/2016 Prot. AOODGEFID/1766 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 
2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con FSE – 
avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti codici; 

VISTA la delibera n.2 del Collegio dei Docenti del 12.02.2016 di approvazione  del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 12.02.2016 di approvazione del Piano Integrato 
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture), con particolare riferimento agli articoli: 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 15.02.2016, con cui si inserisce al Bilancio 2016 il 
progetto FESR con codice nazionale:  10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-31 
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VISTO l’art. 34 del D.I.44/01 e  l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16; 
VISTO l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare Tabelle e materiale pubblicitario con 

delle targhette adesive in riferimento al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-31 
DATO ATTO che:  

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato 
Elettronico è emerso che ricercando con la parola chiave “pubblicità FESR” si riscontra la 
presenza di offerte relative a diversi pacchetti pubblicitari (allegato alla determina) 

- C’è un Operatore Economico RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA che ha in vetrina i 
suddetti prodotti con un prezzo congruo al mercato 

- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette 
di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 
contrattuali indicate a monte: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le 
condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di 
consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve 
evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal 
modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore 
abilitato;  

Considerato  altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula dell'ordine 
diretto presenta i seguenti benefici:  
- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;  
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive;  
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 

on line;  
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;  
- eliminazione dei supporti cartacei;  

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n. Z961B07DB4; 
 

DETERMINA 
 
 di approvare, per i motivi in premessa esposti, la spesa complessiva di euro 298,90 IVA compresa, 

necessari alla fornitura di Kit Pubblicità FESR 
 di affidare la suddetta fornitura alla Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA, VIA GRONDARI, SNC 

- 86027 - SAN MASSIMO (CB) - numero P.I. 01616420707 alle condizioni tutte del catalogo on line e 
del pre-ordine allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

 di impegnare la somma di euro 298,90 con imputazione al Programma annuale E.F. 2016, in 
riferimento al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-31 e di pubblicare copia della presente 
determinazione all’albo dell’Istituto scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marco Viti 
                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 
 

            


