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OGGETTO: 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
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
13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto materiale per pubblicizzazione–Progetto PON Azione 13.1.2A-FESRPONCA-2021-75
ILDIRIGENTESCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n .275," Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche”, ai sensi della L.15marzo1997,n.59;
l’art.26 della L.23 dicembre 1999, n.488;

VISTO

il D.I.28 agosto 2018,n.129,recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1,c.143,della L.13luglio2015,n.107”;
il D. Lgs.30 marzo 2001,n.165,recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ”e ss.mm.ii.;
delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale,come definiti dall’art.25,
c.2, del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165,dall’art.1,c.78, della L.n.107 del 2015 e degli articoli 3 e 444 del
succitato D.I.129/2018;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ;

VISTO

il Programma Annuale 2022;

VISTO
TENUTOCONTO

VISTO

VISTO
VISTE
VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 – avviso 28966 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che determina l’avvio delle
attività e il contestuale avvio della spesa
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR20142020;
il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2021 Prot.n. 8040 del 16/11/2021 del

VISTA
VISTO

progetto autorizzato;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 76 del 1/12/2021 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per il triennio 2022/2025;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n°81 del 14/01/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure
diaffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli
affidamenti ex art. 36,comma 2, lett. a) del Codice «[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento direttotramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato,
l’oggettodell’affidamento,l’importo,ilfornitore,leragionidellasceltadelfornitore,ilpossessodaparte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti»;
VISTO
l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Fermo restando
quantoprevisto 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'articolo35,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[…]»;
PRESO ATTO
della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito;
VISTO
in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) punto 1. che eleva il limite per gli affidamenti
diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro
VISTO
in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2. che autorizza il Dirigente Scolastico ad
operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a)
VISTO
in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico,
laddove ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 449 e
comma 450 della legge 296/2006
RITENUTO
di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30,
co.1, e 36, co.1, del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
CONSIDERATA

l’indagine di mercato condotta mediante la richiesta di preventivi a n. 4 operatori
economici,finalizzata all’acquisizione della fornitura meno costosa e maggiormente rispondente
ai fabbisogni dell’Istituzione Scolastica, con consegna della merce in tempo utile per la
conclusione del progetto;
VISTA
che l’offerta dell’operatore Ditta STAMPA&PUBBLICITA’ S.a.s. di Rosito Maria -Viale Colli
Aminei, 381 80131 Napoli (NA) P.IVA 07907430636 ,risulta congrua;
PRESO ATTO
che il fornitore è iscritto al MEPA e che pertanto i requisiti di ordine generale(art.80,del
D.lgs.50/2016);requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a, del D. lgs. 50/2016);
requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83,c.1,lett.b,del D.lgs.50/2016); requisiti di
capacità tecniche e professionali (art.83,c.1,lett.c,del D.lgs.50/2016) sono stati verificati
dalla Consip spa da meno di 180giorni;che si è presa visione del catalogo sul MEPA;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC, si è provveduto a generare tramite sistema AVCP
il seguente Codice Identificativo di Gara Z1B364D5F9
TENUTO CONTO
che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 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;
VERIFICATO
il possesso, da parte dell’operatore selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80 del
D.Lgs.50/2016), dei requisiti di idoneità professionale (art. 83, c.1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016),
dei requisiti di capacità economica e finanziaria(art.83,c.1,lett.b),del D. Lgs. 50/2016), dei
requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c.1, lett. b), del D. Lgs. 50/2016) e della

DATO ATTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che l’Istituto quale stazione appaltante deve
soddisfare;
che, è stata verificata la regolarità dell’operatore Ditta STAMPA & PUBBLICITA’ S.a.s. di Rosito
Maria –Numero Protocollo INPS_29306079 del 08/01/2022;
che, dalle verifiche sopra effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e l’assenza di
annotazioni sul casellario ANAC dell’operatore economico individuato è possibile, quindi,
procedere all’affidamento;
che, in ogni caso questa Amministrazione, provvederà sulle autodichiarazioni rese dagli operatori
economici ad effettuare, ai fini dell’affidamento diretto, idonei controlli ai sensi dell’art. 71,
comma1, del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n.445;
che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad un totale complessivo di €
262,39 IVA esclusa che trova copertura nel programma annuale per l’anno 2022;
l’obbligo di provvedere alla pubblicizzazione delle azioni previste dal Progetto 13.1.2AFESRPON-CA-2021-75

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


L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di n. 1 Targa in FOREX A4 personalizzata a colori incluso kit di montaggio
(viti, copriviti e fischer) e n.1 Zerbino Asciugapassi antinciampo 180x115 personalizzato, per un importo
complessivo pari a € IVA esclusa,alla Ditta STAMPA&PUBBLICITA’ S.a.s. di Rosito Maria -Viale Colli Aminei,
381 80131 Napoli (NA) P.IVA 07907430636;



di autorizzare la spesa complessiva € 2 6 2 , 3 9 IVA inclusa da imputare sul capitolo A03/06 dell’esercizio
finanziario 2022;
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del
Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco ;




L’affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 36/2010, con
individuazione del conto-dedicato, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;



Di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sul sito web dell’Istituto, nell’apposita area dedicate ai PON, all’Albo on line, ad
Amministrazione Trasparente.

Il DirigenteScolastico
Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell' Amministrazione Digitale e normativa
connessa

Allegato alla Determina a contrarre:
 Dichiarazione assenza convenzioni CONSIP
ILDIRIGENTESCOLASTICO/RUP
VISTO
VISTO
VISTO

l’obbligo introdotto dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003)
art.24inmeritoall’utilizzodelleconvenzioniquadrodefinitedallaCONSIPS.p.A.,
ilD.L.12.07.2004n.168(“Interventiurgentiperilcontenimentodellaspesapubblica”), convertito con Legge
30.07.2004 n. 191, che ha modificato l’articolo 26dellalegge 23.12.1999n.488,
il DL 52/2012 e la legge 228/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato”(legge di stabilità 2013) disciplinante gli acquisti da convenzioni-quadro Consip;

ATTESTA
Che non è stato possibile esperire l’ordinativo di fornitura relativamente all’acquisto di materiale
pubblicitario relativo ai finanziamenti erogati con le risorse del Fondo Europeo di sviluppo
regionale (FESR) e per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” per:
 Beni non oggetto di convenzione da parte di CONSIP S.p.A.;
 Configurazione non adeguata alle esigenze dell’Istituto.
In allegato stampe videata da sitowww.acquistinretepa.it

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Biancamaria Di Ruocco
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d.Codicedell'AmministrazioneDigitaleenormativac
onnessa

