
 

 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Tecnico Economico “Antonio Bordoni” 

Via San Carlo, 2 – 27100 Pavia Tel. 0382/22243 
Codice Fiscale  80005760188 – Codice Meccanografico PVTD010005       

e-mail: segreteria@bordoni.edu.it – indirizzo internet: www.bordoni.edu.it 

 

 

 
OGGETTO: determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) del D.LGS. 50/2016 e dell’art. 

51 comma 1 lettera a) del D.L. 77/2021 convertito con modifiche dalla legge 
106/2021, per l’assegnazione, mediante acquisto diretto su MEPA della 

fornitura relativa alle spese di pubblicità – progetto “Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Codice 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

6/9/2021, Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
43830 dell’11 novembre 2021 –  CIG: Z983653B0E CUP: J19J21023130006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” emanato 

nell’ambito 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. 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 13.2: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 

VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 

VISTA la candidatura n. 1072304 del 23/11/2021 dell’ITE Bordoni 

VISTA la Nota MIUR Prot. 018 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 

autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la candidatura 
10723404 del 23/11/2021, 

VISTE le delibere n. 174 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 138 del 
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13 gennaio 2022 di approvazione del progetto PON FESR “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
13.1.2A-FESRPON-LO- 2022-37 

VISTI i 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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione, prot. n. 1039 del 27/1/2022; 

VISTO il Decreto prot. n. 374 del 12/1/2022 di assunzione nel programma 
annuale delle somme assegnate per la realizzazione del progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2022-37 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica"; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di approvazione 
del programma annuale per l’E.F. 2022; 

VISTO il prot. 2660 del 3/3/2022 di nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per il progetto in oggetto;  

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 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento Europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Regionale 

di Sviluppo Europeo (FESR) e il Regolamento UE 

n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 07/02/2022 con delibera n. 144; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito alle 

attrezzature che l’Istituzione Scolastica intende acquisire; 

PREMESSO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta 
all’ANAC il seguente CIG: Z983653B0E; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziato, la procedura 
per l’acquisizione di forniture sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del 

D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede 

che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 



 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 

di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta […]»; 

VISTA l’indagine di mercato eseguita relativamente alla fornitura in oggetto 

con prot. n. 5352 del 9/05/2022; 

RITENUTA congrua l’offerta proposta dalla ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO 

DE MURA; 

ACCERTATA l’insussistenza di condizioni attive più favorevoli sul portale 

“Acquistinretepa”; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

 
ARTICOLO 1 

 

Si dà avvio alla procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria 
relativamente alla fornitura sotto riportata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del 

D.Lgs. 50/2016 mediante acquisto diretto MEPA dei prodotti sotto 
riportati: 

 
                                        Descrizione materiale 

- 2 targhe in Forex A3 - spessore 10 mm con distanziali; 

- 1 targa in Forex A4 - spessore 10 mm con distanziali; 
- 70 etichette 8x5 cm 

- 390 penne a sfera 

 

ARTICOLO 2 

L’importo oggetto della fornitura di cui all’art. 1 è pari ad Euro 627,44 iva 

inclusa (514,30 € IVA esclusa, 113,14 IVA) 

 
ARTICOLO 3 

Si affida la fornitura di cui all’art. 1 alla Ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO 

DE MURA, con sede legale in Via Grondari SNC - Parco Danil 2 - 86027 San 

Massimo (CB) - Partita Iva 01616420707 

La spesa graverà sul capitolo di bilancio A03/16 - PON Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 

28966/2021 

 
ARTICOLO 4 



 

La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro 30 giorni lavorativi 

decorrenti dalla stipula del contratto. 

 
ARTICOLO 5 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Rimini è nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e quale 

Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 49/2018. 

ARTICOLO 6 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” e all’albo on line dell’istituto. 

 

Pavia 10 maggio 2022 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Luisa Rimini 
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