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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Determina per l’affidamento diretto di acquisti di materiale pubblicitario (targhe ed etichette e
adesive) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un importo contrattuale pari a € 277,80 (IVA
esclusa).
Progetto PON FESR DIGITAL BOARD: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolasticaAvviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 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
CUP: J89J21017730006
CIG: ZB835F744F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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»;
VISTO
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;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015
e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
VISTO
l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/17, 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 “disposizione dalle centrali di
committenza”;
VISTA
la delibera n. 19 del 28/03/2019 sui criteri e i limiti dell’attività negoziale ai sensi del D.I. 28
agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a);
VISTA
la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
VISTO
in particolare, l’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
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ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
VISTO
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014
dalla Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto 10 del 07/10/2021 con la quale è stato approvato il PTOF;
VISTA
la nota MI n.18 del 03/01/2022 con la quale la competente Direzione Generale ha comunicato che
è stato autorizzato il progetto “Digital Board trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione” proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
72.959,12;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n.11 del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale
Esercizio Finanziario corrente;
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. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto
previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali
e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di
Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
VISTA
la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico
del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia
CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale
Consip “Acquistinretepa”, le forniture rispondenti ai fabbisogni dell’Istituto a prezzi più bassi sono
risultati esseri quelle dell’operatore Casa Editrice Scolastica Lombardi, con sede in Tivoli (RM),
alla via Paterno, CAP 00010 - P.I. 00917731002

DETERMINA
1. di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto alla ditta Casa
Editrice Lombardi con sede in Tivoli (RM) Via Paternò 29/E P.I. 00917731002 ai sensi dell’art. 36, co. 2,
lett. a) del Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017, tenuto conto delle seguenti
motivazioni:
a) valore dell’appalto di importo pari ad € 277,80_ iva esclusa;
b) valutazione della vantaggiosità economica e delle condizioni di acquisizione del servizio;
c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento del servizio e dei tempi dell’impegno delle risorse
umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione delle forniture di beni e o di
prestazione di servizi dell’Istituto;
d) esigenza di non dilatare la durata del procedimento rispetto alla finalità e all’importo dell’affidamento.

2.

3.

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, Decreto Lgs. 50/2016 così
come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e dell’art. 5 della l.n. 241/90, il Dirigente Scolastico pro-tempore Paolo
Pedullà;
di precisare, sin da ora, che:
- la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il
pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l’impegno a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del
Decreto Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017;
- si procederà alla stipula del contratto subito dopo l’esito dei controlli, stante l’inapplicabilità, l’affidamento
in esame, del c.d. stand still, come previsto dall’art. 32, comma 10, del Decreto Lgs. 50/2016 così come
modificato dal D. Lgs. 56/2017;
f.to Digitalmente da
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paolo Pedullà

