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Prot.  

Agli atti 

All’Albo on line 

       Alla DSGA 

Oggetto: Determina a contrarre per acquisto n° 2 Targhe pubblicitarie  + n° 25 etichette adesive, tramite 

ordine affidamento diretto(ODA)sulMEPA.

Fondi StrutturaliEuropei– Programma OperativoNazionale“Perlascuola, competenze eambienti 

perl’apprendimento”2014-2020.AsseII-Infrastruttureperl’istruzione–FondoEuropeodiSviluppo 

Regionale(FESR) –REACTEU.AsseV–Prioritàd’investimento:13i–

(FESR)“PromuovereilsuperamentodeglieffettidellacrisinelcontestodellapandemiadiCOVID-

19edellesueconseguenzesocialiepreparareunaripresaverde,digitaleeresilientedell’economia”–

Obiettivospecifico13.1:Facilitareunaripresaverde,digitaleeresiliente dell'economia  

 Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica enell'organizzazione” – Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazionedigitale nella didattica e 

nell'organizzazione  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-753

CUP: F39J21010950006 

CIG: Z5E3724F69 

ILDIRIGENTESCOLASTICO

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

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA laL.15marzo1997,n.59concernente«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»; 
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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 Il Decreto Interministeriale 28agosto2018,n129,recante«Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,ai sensi dell’articolo1,comma143, 

della legge13luglio 2015, n.107»; 

VISTO IlD.Lgs.n.165 del 30marzo2001,recante«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»successive modifiche e integrazioni; 

TENUTOCONTO dellefunzioniedeipoteridelDirigenteScolasticoinmaterianegoziale,comedefinitidall'articolo

25,comma2,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165,dall’articolo1, 

comma78,dellaleggen.107del2015edagliarticoli3e44delsuccitatoD.I.28agosto 

2018,n.129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto 220/U del 22/01/2018, che disciplina le modalità di 

attuazionedelleprocedure di acquistodi lavori, servizieforniture; 

VISTO ilProgrammaAnnualeE.F.2022approvatoconverbaledelConsigliodiIstitutodel

11/02/2022,deliberaN.2; 

VISTA laL.241del7agosto1990,recante«Nuovenormesulprocedimentoamministrativo»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dalD.Lgs.19 aprile2017, n.56(cd. Correttivo); 

VISTO inparticolare,l’art.32,comma2,delD.Lgs.50/2016,ilqualeprevedeche,primadell’avviodelle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformitàai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementiessenzialidelcontrattoeicriteridiselezione deglioperatorieconomiciedelleofferte; 

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e il D. lgs 56 del 19 aprile 2017 e “Attuazione delle 

direttive2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori 

dell'acqua,dell'energia,deitrasportiedeiservizipostali,nonchéperilriordinodelladisciplinavig

enteinmateriadicontrattipubblicirelativialavori,serviziefornitureinparticolarel’art.36cheaff

erma: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità 

diricorrerealleprocedureordinarie,lestazioniappaltantiprocedonoall'affidamentodilavori,se

rvizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguentimodalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, per 

ilavori in amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più 

operatorieconomicioper ilavori inamministrazionediretta”; 

VISTO l’art.25delD.lgs.19aprile2017n.56concernente“DisposizioniintegrativeecorrettivealD.lgs.18 

aprile2016 n.50"; 
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VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 

delConsiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contrattipubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato eformazioneegestione deglielenchi dioperatori economici»; 

VISTO l’art.1,comma449dellaL.296del2006,comemodificatodall’art.1,comma495,L.n.208del2015,

cheprevedechetutteleamministrazionistatalicentralieperiferiche,ivicomprese le scuole di 

ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando leconvenzionistipulateda 

ConsipS.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della 

L.208/2015,ilqualeprevedeche«Leamministrazionistatalicentralieperiferiche,adesclusione 

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

istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

socialepubblicieleagenziefiscalidicuialdecretolegislativo30luglio1999,n.300,pergliacquistidi 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievocomunitario,sonotenuteafarericorsoalmercatoelettronicodellapubblicaamministrazi

one dicui all'articolo328,comma1,delregolamento dicuiald.P.R.5ottobre2010, n. 207. […]», 

specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine egrado, le istituzioni 

educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, 

condecretodelMinistrodell'istruzione,dell'universitàedellaricerca,lineeguidaindirizzateallar

azionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per 

naturamerceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente 

comma. 

Adecorreredal2014irisultaticonseguitidallesingoleistituzionisonopresiinconsiderazioneaifini 

delladistribuzionedelle risorseperil funzionamento»; 

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data 

diadozionedelpresenteprovvedimentononrisultanoattiveconvenzioniaventiadoggettoilben

e/serviziodaacquisirenépressoConsipspa,népressolacentraledicommittenzaattivanella 

regione, come risulta dalla stampa su file dell’elenco delle convenzioni attive pressodetti 

soggetti elaborato in data odierna e conservato nei data base di archivio 

dell’ente,sicchéèpossibileeffettuarel’acquisizioneinoggettoinviaautonoma,senzadoveracqu

isirel’autorizzazione prevista dal richiamato comma 510; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – Obiettivo Specifico 

13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

“DigitalBoard:trasformazionedigitalenelladidatticaenell’organizzazione”.FondiStrutturaliEu

ropei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

perl’apprendimento”2014–2020; 

VISTA La nota Prot.n. AOODGEFID–0042550 del 02 ottobre 2021 di 

autorizzazioneprogettoObiettivospecifico13.1:trasformazionedigitalenelladidatticaenell’or

ganizzazione”.Fondi 
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StrutturaliEuropei–ProgrammaOperativoNazionale“Perlascuola,competenzeeambientiper 

l’apprendimento”2014–2020; 

VISTA leDisposizioniedIstruzioniperl’attuazionedelleiniziativecofinanziatedaiFSE-FESR2014-2020;

RILEVATA l’esigenzadiacquistare n°2 targhe pubblicitarie e n° 25 etichette personalizzate per il 

progetto in oggetto; 

VISTA l'indagineconoscitivadimercatosvoltaattraversocomparazionesitiWEB,consultazione 

listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia suMEPA che 

fuori MEPA;

CONSIDERATO che la comparazione dei preventivi e l’indagine conoscitiva sul MEPA relativa 

allafornitura che si intende acquisire ha consentito di individuare la ditta 

Corradotecnoprint 

SRLche,oltreaproporreibeniconunottimorapportoqualità/prezzo,offreil 

trasportoincluso e consegna in breve tempo.

VISTO l’art.1,commi65e67,dellaLegge23dicembre2005,n.266,invirtùdelqualel’Istitutoètenutoad 

acquisireil codiceidentificativo dellagara (CIG); 

TENUTOCONTO chel’affidamentoinoggettodàluogoadunatransazionesoggettaagliobblighiditracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(«Pianostraordinariocontrolemafie,nonchédelegaalGovernoinmateriadinormativaantimafi

a»)edalD.L.del12novembre2010,n.187(«Misureurgentiinmateriadisicurezza»),convertitoco

nmodificazionidallaleggedel17dicembre2010,n.217,erelativemodifiche,integrazionieprovv

edimenti diattuazione; 

CONSIDERATO cheilvaloreeconomicodellaforniturarichiestarisultatalecheilsuoaffidamentoèricompreso 

nel limite di cui all’art. 125 c. 11 del D.L. 163/06 così come modificato dall’art.36del D.L.gs 

50/2016 e successive modifiche e integrazioni 

CONSIDERATO chegliimportidicuialpresenteprovvedimentorisultanopariad€150,00+IVAetrovanocopertura

nel bilanciodi previsione perl’anno2022; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni 

perlaprevenzioneelarepressionedellacorruzioneedell’illegalitàdellaPubblicaAmministrazione», 
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DETERMINA 

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

Art.1 

l’avvio della procedura di affidamento tramite ordine diretto sul MEPA (ODA), ai sensi e per gli 

effettidell’art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, alla dittaCorradotecnoprintsrl con sede 

in Via San Vito 107 - Sarno (SA) P.I.03995500653peracquisto del seguente materiale : 

Descrizione Quantità Costou

nitario 

CostoTotale 

TARGA PERSONALIZZATA F.TO A3 

COD.MEPA: DIGB02 

2 €65,00 €130,00 

KIT DI N° 25 ETICHETTE PERSONALIZZATE 

COD. MEPA: DIGB03 

1 €20,00 €20,00 

TOTALE €150,00 

Art.2 

Diimpegnare,perlafinalitàdicuisopra,lasommadi€150,00+piùIVAacarico del P.A.per ilcorrente E.F. 

2022,che presenta la necessaria disponibilità; 

Art.3 

Didare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 

Art.4 

Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica,come previstodalD.M.n°55/2013. 

Art.5 

Di evidenziare il CIG Z5E3724F69 relativo alla fornitura in oggetto, che dovrà essere riportato in tutte le 

fasi dell'istruttoria. 

Art.6 

Di informare la Ditta aggiudicataria sull’obbligodi assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge136/2010; 



6

Art.7 

Di assumere,ai sensi dell’art.31delD.L.50/2016l’incarico inqualità di Responsabile Unico del 

procedimento; 

Art.8 

Di autorizzare il DirettoreS.G.A_D.ssa Donatella Chiaraluce all’imputazione della spesa complessiva di 

€150,00 + IVA di cui alla presente determina,al relativo capitolo spesa A.3.16 -

DIGITALBOARD:TRASFORMAZIONEDIGITALENELLADIDATTICAENELL'ORGANIZZAZIONE-AVVISO28966-che 

presenta la necessaria disponibilità finanziaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Franca Giovani 


