
 

 

 

 
 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto  
Agli Atti 

 

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto fuori MEPA tramite Ordine Diretto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. n. 56/2016 e successive mm.ii. in conformità 
con il D.I. 129/2018 – KIT PUBBLICITA’ Progetto PON FESR - Avviso 28966/2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 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) – 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 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 
CUP: E39J21008310006 
CIG : ZDC35B8253 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
VISTA 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»; 
VISTO 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»; 
VISTO L’articolo 26 c.3 della Legge 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.; 
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» e il D.L. 77/2021; 



 

 

TENUTO CONTO 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; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del Programma Annuale e.f. 2022 n. 7 del 10/12/2021; 

CONSIDERATO l’art. 36, c. 2, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 

56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97; 

CONSIDERATE le Linee Guida ANAC n. 4; 
VISTO 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.; 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione 

degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 

328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità 

indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 

regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia 

che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto 

delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento 

degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, 

avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle 

risorse per il funzionamento»; 

VISTO Il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018 n. 

129 approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/03/2019 con delibera nr. 100; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema 

Dinamico di Acquisizione); 
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale «Per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni 



 

 

di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi 

a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative 

in materia di contenimento della spesa»; 
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 

procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 

stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0042550 del 02.11.2021, con cui questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-503 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” per un importo complessivo di € 62.744,82; 

VISTO il Decreto di Assunzione al P.A. 2021 prot. 15025 del 08.11.2021 deliberato dal 
Consiglio d’Istituto in data 20/12/2021 con delibera n. 10 dei finanziamenti di cui ai 
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) – REACT EU. Relativo al 
Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-503 per un importo di € 62.744,82; 
CONSTATATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Dirigente Scolastico (€ 

10.000,00) previsto all’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dell’art. 3 della 
Delibera n. 14 del 7 febbraio 2019 di approvazione dei Criteri Attività Negoziale – Altre 
tipologie di acquisti; 

TENUTO CONTO che sulla base delle valutazioni effettuate in sede di preventivo e di quelle commisurate alle 
effettive esigenze dell’Istituto, si rende necessario utilizzare il presente finanziamento per 
fornitura targa e etichette PON Avviso 28966/2021, in quanto ritenuti più performanti 
rispetto alle finalità per le quali gli stessi dovranno essere impiegati; 

PRESO ATTO che i prodotti non sono presenti in convezione Consip S.p.A.; 
VISTO che per il servizio/fornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta 

PUBLISCARINO di Scarino Fabio, Via G.M. Quintarelli snc – 01022 Bagnoregio (VT) – P. IVA 
01840530560 che espone un prezzo congruo al mercato quale aggiudicataria; 

 

                 

 

 

 

 



 

 

        DETERMINA 

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

 
Art. 1 Oggetto 

Si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto mediante – Ordine Diretta Fuori MEPA - 

con la Ditta PUBLISCARINO di Scarino Fabio, Via G.M. Quintarelli snc – 01022 Bagnoregio (VT) – P. IVA 
01840530560 per la fornitura di: 

• Numero 1 targa A3 da esterno in Plexilglass per pubblicità PON; 

• Numero 1 targa A4 da esterno in Plexilglass per pubblicità PON; 

• Numero 70 Etichette adesive per inventario; 

• Gadget vari PON: matite, blck notes, corde porta badge 

 

Con Codice Progetto 

 

Art. 2 Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 491,80 (quattrocentonovantuno/80) 

IVA esclusa che trova copertura finanziaria nell’Attività Didattica piano conto di spese A03/22 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-503”del P.A. 2022. 
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore espressamente accetta di 

adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Art. 3 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l’aggiudicatario. 
 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, viene nominato Responsabile del Procedimento il D.S.G.A. dell’Istituto la D.S.G.A. Maria Franca 

Grossi. 

                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Maria Rita Salvi 
                                                                                           Firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
     

 


