
 
 

 

 

Istituto

“VANVITELLI
Via Umberto Trevi, 4 

C.F. 93084450423 

email: anis00400l@istruzione.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria 

Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) 
  

Determina N. 61/22 

Codice CUP: E39J21006960006 

 

CIG: Z4035AA1E9 

 

Oggetto: Determina di acquisto mediante ODA su MEPA

acquisto della targa da affiggere all’ interno dell’ Istituto  per l’ adesione al  

Azione 13.1.1.A FESRPON MA 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e pr

– 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” 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

 
 

 

VISTO  

 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n°

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 

marzo 1997, n° 59; 

VISTO il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pubblici di lavori, 

servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle p

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
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acquisto mediante ODA su MEPA e contestuale impegno di spesa 

acquisto della targa da affiggere all’ interno dell’ Istituto  per l’ adesione al  

Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

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” 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

 

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

Amministrazioni Pubbliche e s.m.i”;  

la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i; 

l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pubblici di lavori, 

servizi e forniture) il quale dispone 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”;  
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ANGELINI” 
0714190712 

scuola@istvas.it 

 

 

Amministrazione, Finanza e Marketing –Chimica, Materiali e 

Sistema Moda 

Alle sezioni di: 

– Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 

www.istvas.edu.it 

e contestuale impegno di spesa per  l’ 

acquisto della targa da affiggere all’ interno dell’ Istituto  per l’ adesione al  Progetto PON : 

96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

tture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

eparare 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. 

275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 

il D.L. 30 marzo 2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

l’art. 32, comma 2, del D. lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti   pubblici di lavori, 

rocedure 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 

Istituto dIstruzione Superiore VANVITELLI - STRACCA - ANGELINI - C.F. 93084450423 C.M. ANIS00400L - A22FDC4 - UFFICIO PROTOCOLLO IIS VANVITELLI STRACCA ANGELINI

Prot. 0003798/U del 21/03/2022 07:57VI.10 - Beni mobili e servizi



 
 

 

 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n°  107”;

CONSIDERATA   L’approvazione del PA 2022 con la delibera n 178 del 09/02/2022

VISTO Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture);

VISTA la necessità di acqu

Progetto PON : Azione 13.1.1.A FESRPON MA 

SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “ 

Fondi Strutturali Europei 

ambienti per l’apprendimento” 2014

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto del

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

scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.

 

VISTA la congruità dell’offerta pr

(PG)presente su MEPA

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di forniture ris

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

dell’Istituto; 

1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di procedere mediante -

FILIPPO – CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA PESCARA 

02702750544 presente sul MEPA

3)  di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma

l’acquisto di N. 1 TARGA , a c

4) di evidenziare il CIG  Z4035AA1E9 

dell’istruttoria; 

5) di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro temp

Prof. Ing. Francesco Savore, in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

6) di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio

Azione 13.1.1.A FESRPON MA 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “

  

il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n°  107”; 

L’approvazione del PA 2022 con la delibera n 178 del 09/02/2022; 

Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture);

acquistare la targa da affiggere all’interno dell’Istituto per l’ adesione al 

Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  

SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto del

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 

la congruità dell’offerta presentata dalla ditta  “Grand Prix” di David

presente su MEPA; 

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 

che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di forniture ris

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

 

DETERMINA 

 

le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento; 

-affidamento diretto con la ditta “GRAND PRIX

CON SEDE LEGALE IN VIA DELLA PESCARA n . 20/A – 06124 Perugia (PG) 

presente sul MEPA; 

di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma stimata di € 67,00 

, a carico del PA 2022, che presenta la necessaria disponibilità; 

Z4035AA1E9 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro temp

Prof. Ing. Francesco Savore, in qualità di Responsabile Unico del procedimento; 

ettore SGA all’imputazione della spesa stimata di € 

di cui alla presente determina, al relativo capitolo di bilancio A03/23

Azione 13.1.1.A FESRPON MA -2021-96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI “; 
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il D.I. 28 agosto 2018, n° 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Il D. lgs. 50/2016 (Codice dei contratti  pubblici di lavori , servizi e forniture); 

l’interno dell’Istituto per l’ adesione al 

96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Priorità d’investimento: 13i –

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

e sicuro all’interno degli edifici 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

la ditta  “Grand Prix” di David De Filippo di Perugia 

che il valore economico della fornitura richiesta è ricompreso nel limite di cui all’art. 36 del D. 

che la determinazione della spesa massima stanziata per tale tipologia di forniture risulta 

finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio 

GRAND PRIX”  di DAVID DE  

06124 Perugia (PG) -  P. IVA 

67,00 (IVA esclusa ) per 

la necessaria disponibilità;  

relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi 

di individuare, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs 50/2016 il Dirigente Scolastico pro tempore, 

Prof. Ing. Francesco Savore, in qualità di Responsabile Unico del procedimento;  

€ 67,00  (IVA esclusa), 

A03/23  del Progetto PON : 

96 “CABLAGGIO STRUTTURATO E  SICURO ALL’INTERNO 



 
 

 

 

7)  di pubblicare  la presente determinazione all’albo del sito web.
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di pubblicare  la presente determinazione all’albo del sito web. 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                   Prof. Ing. Francesco Savore

                                                                                                                        (documento firmato digitalmente

                                                                               ai sensi del DLGS 82/2005)

ANNO 2022\61.22 Determina ODA per acquisto targa  modulo PON RETI CABLATE.docx
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Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Francesco Savore 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del DLGS 82/2005) 

RETI CABLATE.docx 
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