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Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per l’Avvio della procedura di affidamento diretto fuori ME.PA ai 
sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 tramite lettere d’invito a presentare offerta da inoltrare a n. 3 ditte 
del settore per l’acquisto di materiale pubblicitario. 

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 06 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-212 
CUP: I99J21006060006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

Considerato    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 ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi  
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto                  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Vista                 la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000356 del  26.10.2021 con la quale venivano 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

   Vista          la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0042550 del  02.11.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

Considerato    in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che 
«Fermo restando quanto previsto 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'articolo 35, 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 […]»; 

Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 
2016, n. 50, 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”, e le successive linee guida dell’ANAC; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi 
dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 

Visto l’art. 45 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che dispone l’affidamento 
diretto per importi inferiori ad € 10.000,00; 

Visto il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario corrente; 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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; 

Accertato        che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 488/99 
aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi al presente atto; 

Rilevata la necessità di provvedere all’acquisto di materiale pubblicitario; 
Considerato che si rende necessario procedere al conferimento del servizio in oggetto specificato; 

DETERMINA 
per i motivi espressi in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

Art. 1 
Sarà avviata la procedura di affidamento diretto fuori ME.PA ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 
tramite lettere d’invito a presentare offerta da inoltrare a n. 3 ditte del settore per l’acquisto di 
materiale pubblicitario. 

Art. 2 
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, così come definito dall’art. n. 95 
comma 2 del Codice. 
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Art. 3 
Possono partecipare alla procedura di gara gli Operatori Economici, così come definiti dall’Art. 45 
D.lgs 50/2016 commi 1 e 2, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, abbiano la 
capacità economico-finanziaria, le capacità tecniche professionali, e che non si trovino in nessuno 
dei motivi di esclusione previsti dall’Art. 80 del Codice. 

Art. 4 

La fornitura riguarda: materiale pubblicitario: 

                                       n.6  targhe in plexiglass quadricomia formato 32x45x5 con distanziali per installazione a parete  

                  n. 40 etichette adesive plastificate 7,5x12 cm 
 

Art. 5 
L’importo complessivo ipotizzato dell’intera fornitura è di € 642,06 (seicentoquarantadue/06) 
compreso di I.V.A. 

Art. 6 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

Art. 7 
Si procederà alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta fornitrice su presentazione di regolare 
fattura elettronica, previo riscontro per qualità della fornitura effettuata con quanto pattuito e di 
concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti, previa acquisizione del DURC regolare e 
verifica di non  inadempienza da parte di questa Amministrazione scolastica, della dichiarazione 
dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010 e della 
documentazione relativa al possesso dei requisiti ex art. 80-83 dc. lgs. 50/2016. 

Art. 8 

Ai sensi dell’Art. 31 del Decreto legislativo. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Delia DAMI. 

L’attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 
FSE e FESR, a titolarità del Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la 
gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei 
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

Il Dirigente Scolastico RUP 
    Prof.ssa Delia Dami 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005    
s.m.i. e norme collegate 


