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Progetto PON FESR SMART CLASS “AULE SENZA CONFINI” Codice: 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-347
CUP : F72G20001240007- CIG : ZC32ED71BD

Fondi Strutturali Europei – 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Al DSGA/Al Sito Web/Agli Atti

Oggetto - Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ordine di acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)- trattativa privata , per l’acquisto di
materiale pubblicitario (targa) nell’ambito del Progetto SMART CLASS- Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo (FESR)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTA

Il Programma annuale E.F.2020;
l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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)
Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;
la candidatura 1023376 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 24 Aprile
2020;
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

la Nota prot. n. 10292 del 29/04/2020, avente ad oggetto - Fondi Strutturali Europei
– 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del
primo ciclo. Pubblicazione graduatorie
la Nota prot. n. 10337 del 30/04/2020, avente ad oggetto - Fondi Strutturali Europei
– 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del
primo ciclo. Autorizzazione progetti
la Lettera di Autorizzazione Prot. AOODGEFID10443 del 05/05/2020 avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei – 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società
della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.1202-04-05 del 19/06/2020 relativo
al progetto di cui trattasi;
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
Il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello Stato»;
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
la L. 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»;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo), in particolarel’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;
che il citato 36 prevede che «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva
la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
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TENUTO CONTO

VISTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

VISTA
VISTA
PRESO ATTO
RILEVATO

VISTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro
e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i
servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci
operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti»;
che l’art. 21, comma 6 non prevede l’obbligo di richiesta del C.U.I. (codice unico di gara) per
la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di €. 40.000,00;
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»;
che l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «L'ANAC con proprie linee
guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la
qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida
sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di
attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata,
nonché di effettuazione degli inviti;
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 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»;
la delibera del Consiglio d'istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per il triennio
2019/22
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;
che la spesa complessiva per il servizio, a seguito di apposita indagine di mercato e richiesta
preventivo ammonta a €. 38,50 iva inclusa ,€. 31,56 esclusa iva
che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del
Consiglio di Istituto, previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n.
129 “determinazione … dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte
del dirigente scolastico … affidamenti di lavori, servizi e forniture …
superiore a 10.000,00 euro”;
L’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L.n.208
del 2015,che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate da Consip S.p.A;
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, per le quali le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute a farvi ricorso per obbligo, ai sensi delll’art. 1,
comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del
2015;
della necessità di affidare la fornitura di :
 n. 1 targa a colori 35x50 cm su forex da 5 mm stampata con logo FESR +
intestazione Scuola e completa di distanziatori;
per un totale ivato €. 38,50 (comprensive di spese di spedizione)
€. 31,56 esclusa iva;
che l’affidamento in oggetto è finalizzato a pubblicizzare la realizzazione del
Progetto PON FESR SMART CLASS “AULE SENZA CONFINI” Codice: 10.8.6A-FESRPONCA-2020-347
l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23
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CONSIDERATO
VISTO
TENUTO CONTO

VISTO

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere,qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di
disponibilità della detta convenzione«;
che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto servizi o
forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra
citata;
l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di
sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e
relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, percui si è nell’osservanza
delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
Amministrazione«;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad €. 38,50 ( comprensive di
iva e spese di spedizione) trovano copertura nel programma annuale 2020,
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della
Pubblica Amministrazione».

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto dei servizi e
forniture mediante trattativa privata su MEPA aventi ad oggetto acquisto di :

n. 1 targa a colori 35x50 cm su forex da 5 mm stampata con logo FESR + intestazione Scuola e
completa di distanziatori;
per un totale ivato di €. 38,50 all’operatore economico Ditta SEMA s.a.s di Ottaiano Giuseppe & C. – C.so
Umberto, I n. 155/q Parco Paradiso 80034 Marigliano (NA) P.IVA 03796071219 , da imputare alla voce
A03/03 Progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-347 "AULE SENZA CONFINI” ;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Biancamaria DI RUOCCO, ai sensi
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della
normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Biancamaria Di Ruocco

Documento prodotto e conservato in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C.A.D.
nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale
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