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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

 
Prot. 968/6.2                                                                                                 Vicenza, 24 marzo 2022 

 

 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale pubblicitario PON RETI 

LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE – CIG: Z8235BF450 

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. 

Codice Identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-3 

CUP- F39J21006800006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 
risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata 
a procedere con la realizzazione delle relative attività; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si autorizza questo 
Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 13.1.1 A - FESRPON-VE-2021-3; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
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";  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto n. 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTE la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 

06/09/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Vicenza 

5 all’Avviso pubblico PON Reti locali, cablate e wireless; 
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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 09/02/2022, di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR PON Reti locali, cablate e wireless, prot.n. 

2779 del 27/10/2021; 
VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo (FESR) e il 
regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  
VISTO l’articolo 36 D.lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” così come recentemente modificato 
dal D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 il quale ha precisato che “le stazioni appaltanti procedono all’ affidamenti di 
lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
anche senza consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, 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»; 
CONSIDERATO che, questa Istituzione Scolastica ha esperito con esito positivo tutti i controlli di cui alle linee 
guida ANAC n. 4; 
RITENUTO che la tempistica di esecuzione della fornitura in oggetto sia elemento essenziale per 
l'amministrazione, visti i termini ultimi per l’ordinazione delle forniture e il relativo inserimento nella 
piattaforma GPU, con scadenza del 31/03/2022;  
CONSIDERATA l’urgenza della realizzazione del progetto, visti i termini fissati al 31/03/2022 per l’impegno 
delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

Tutto ciò visto e considerato 
   

DETERMINA 

Art. 1 - Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 - Si delibera l’avvio della procedura di acquisto mediante affidamento diretto al fornitore CASA 
EDITRICE LEARDINI G. DI LEARDINI GIUSEPPE (C.F. LRDGPP72R05I287A). 
Art. 3 - L’importo della fornitura è di € 199,98 (centonovantanove novantotto centesimi) IVA al 22% 
INCLUSA per l’acquisto di materiale pubblicitario. 
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sul Progetto P.2.5 PON RETI LOCALI, CABLATE E 
WIRELESS NELLE SCUOLE, AVVISO 20480 del 20/07/2021 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 
Art. 4 - di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, 
debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.  
Art. 5 - Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Bianca Maria Lerro. 
Art. 6 - la presente determina è depositata agli atti e pubblicata all'Albo on line e nella sez. Amministrazione 
Trasparente di questa istituzione scolastica www.icvicenza5.edu.it  
 
 

IL DIRIGENTE 

                                         BIANCA MARIA LERRO 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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