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Viareggio – Torre del Lago (LU), lì 27 aprile 2022 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante Affidamento Diretto utile per 
l’attuazione del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-27 

 CUP: E49J21009260006 
 CIG: ZBE3622346 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 
FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
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superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza 
Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo 
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 
2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
(FESR); 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’ Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 5047/U del 25/10/2021) relativo al 
progetto in oggetto; 

VISTO l’art 36, comma 2.a, del D.Lgs. 50/16; 
CONSIDERATA la non sussitenza di convenzioni Consip attive per la merceologia di cui alla 

presente determina;   
RILEVATA  la necessità di procedere ad acquisire la fornitura di n. 6 targhe in forex 5mm di 

spessore con stampa in PVC adesivo laminato dimensioni A3 (1 per ciascun plesso 
ove verranno installate le furniture acuistate con il presente Progetto) e n. 50 
etichette adesive lamninate 8,5x5,5 uso inventario da porre sulle single foniture 
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acquistate, anche al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità previsti da avviso;  
CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto PON di cui all’avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital Board” 

– che si sta sviluppando nel stesso periodo di questo – era stato richiesto un 
preventivo analogo a due operatori economici della zona che avevano presentato 
offerte sostanzialmente uguali agli atti di questa Istituzione: Stedan srls di Viareggio e 
Centro Stampa Alfa sas di Lucca;  

CONSIDERATO che la fornitura del materiale pubblicitario per l’altro progetto Pon è stata affidata a 
Centro Stampa Alfa e quindi – in ottemperanza anche al principio di rotazione – si è 
ritenuto utile chiedere un preventivo dettagliato per la fornitura del materaile 
pubblicitario relativo al presente Progetto come sopra specificato all’operatore 
STEDAN srls di Viareggio che ha presentato l’offerta prot. 2518/E del 20/04/2022 agli 
atti per una spesa complessiva di € 97,00 oltre IVA;  

DATO ATTO che il preventivo suddetto risulta congruo anche da una comparazione con I listini di 
mercato sul Mepa e che quindi appare utile e vantaggioso preocedere all’affidamento 
diretto della fornitura in parola a STEDAN SRLS con sede in Viareggio (LU), P.IVA 
02425580467;  

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento della presente determina; 
VISTO l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac; 
VISTO la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80 d.lgs 50/2016 e sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari agli atti;  
 

DETERMINA 
Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Art. 2 
Si delibera l’affidamento diretto alla ditta Stedan s.r.l.s., Via Marco Polo 25- 55049 -Viareggio (LU) - 
numero P.I. 02425580467 della fornitura di: 
- n. 6 targhe in forex 5 mm di spessore con stampa PVC adesivo laminato dimensione A3 
- n. 50 etichette adesive laminate 8,5x5,5 uso inventario.  
 
Art. 3 
L’importo complessivo oggetto della fornitura è determinato in € 97,00= oltre IVA.  
La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2022, sull’Attività A03/A7 che presenta un’adeguata 
e sufficiente disponibilità finanziaria. 
 
Art. 4 
Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. 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 Prof. 
Vincenzo Maiorca; 
 

 Il Dirigente Scolastico e RUP 
     Prof. Vincenzo Maiorca 
           (Firmato digitalmente) 
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