
 

 
All’albo online 
Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario relativo alla realizzazione del Progetto 
“13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole, mediante ordine diretto sul MePA. 
 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
 
CUP: I99J21005010006 
 
CIG: Z8335DBD7B 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D. L.vo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13.7.2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art. 45 c.2 lett.a); 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. 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 […]»; 

VISTO il Regolamento di Istituto contenente i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2 del D.I. 129 del 28 agosto 2018 del 29-10-2019; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 02 del 26.01.2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 

VISTA la Nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 che determina l’avvio delle attività e il 

contestuale avvio della spesa; 

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; 





CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso richiesta informale di preventivi; 

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; 

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 il valore economico della fornitura in oggetto risulta inferiore al limite di € 40.000,00 che 

pertanto per il suo affidamento non necessita l'avvio di una procedura comparativa o negoziata; 

RITENUTI i prezzi congrui rispetto al mercato e rispondenti al criterio del prezzo più basso a parità di bene; 

RITENUTO vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli  effetti 

dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lvo n.50 del 18 aprile 2016, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: 

a) valutazione positiva dell'offerta acquisita; 

b) accertata regolarità contributiva dell'operatore economico selezionato (DURC); 

c) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura e dei tempi dell'impegno del le 

risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara; 

 
DETERMINA 

 
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, mediante ordine diretto sul MePA alla 

ditta MyService S.A.S. di GIANPAOLO VESTINI & C. – Via Appia Antica, 31 – 81020 – CASAPULLA (CE) la seguente 

fornitura da consegnare presso l'I.C. CAPONNETTO di MONSUMMANO TERME (PT): 

• n. 1 Tappeto in cocco naturale personalizzato 

• n. 3 Targhe in forex personalizzate  

Art. 3 Di imputare la spesa in conto competenza del Programma Annuale 2022, a carico della Voce di 

destinazione "A03" per un importo totale di €  262,00 (IVA esclusa). 

Art. 4 Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle  

procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente Codice Identificativo di Gara: Z8335DBD7B 

Art. 5 Di assegnare il presente provvedimento al Direttore S.G.A. per la corretta esecuzione. 

Art. 6 di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, come 

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Delia Dami. 

Art. 7 di pubblicare la presente determina sul  sito web dell’Istituzione Scolastica nell'area Amministrazione 

Trasparente e all’Albo di Istituto. 

 

 

 

F.to (*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Delia Dami 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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