
 
 
 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze  ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 

di docenti,formatori e staff-Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 

particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa-.Sottazione10.2.5.A  

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico- Avviso AOODGEFID\Prot. 

n. 4427/del 02/05/2017 

Prot . n. 1151/VIII.1                                                                         Arienzo, 06/03/2020 

 

 

                                                                                                   All’Albo on line 

                                                                                                                             Agli Atti 

 

 

Oggetto: Determina per affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art. 36,comma 2 lettera a), 
del D.lgs. 50/2016 per fornitura targa in forex 35x50 con stampa digitale a colori ,per il progetto: 

“TERRA MIA “–codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 

CIG : ZD02B7468D– CUP : H27I18000070006 

 
 

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 Legge n . 241/1990 “Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti  
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; 
VISTE             le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante “ Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal 

D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

 
 



 
 
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                 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”; 

RICHIAMATO   l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs.  50/2016  per il quale “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie  di cui all’art. 35, 
secondo le seguenti modalità : per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) o per 
lavori in amministrazione diretta”; 

RICHIAMATE  le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018 
ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019; 

CONSIDERATO che le suddette LINEE GUIDA N.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore o per 
affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla stazione 
appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al 
rispetto dei principi di concorrenza possa  essere espresso in forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse LINEE GUIDA N.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come nel caso 
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali 
sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una 
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta; 

RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici  di 
cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019); 

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; 

VISTO                Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022;  
VISTO               Il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 24 del 28/01/2020;  
CONSIDERATO 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.; 

VISTA   la delibera n. 24 del Consiglio di Istituto del 01.03.2019 con la quale, ai sensi dell’art.36, comma 
2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, si è approvato appositoREGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA 
COMUNITARIA E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI. 

VISTO il  REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale, in assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti 
di importo inferiore o pari al limite di 10.000,00 euro (IVA ESCLUSA) vengono conclusi con 
affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente scolastico, previa 
determina a contrarre semplificata, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede 
direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di 
propria fiducia, garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità 
di trattamento. 

VISTO                 il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 2768/VIII.1 del 05/06/2018   
relativo al progetto “ TERRA MIA” – codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32; 

RAVVISATA      la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto per il progetto    
sopracitato, in particolare assolvere agli obblighi di pubblicizzazione delle azioni realizzate con i 
fondi strutturali; 

 



 

 

 

 

DATO ATTO   della necessità di  acquistare una targa in forex  35X5o cm  con stampa digitale a colori per il  
progetto “ TERRA MIA” – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 -per un importo stimato in € 
29,92 IVA esclusa;  

VERIFICATO che sulla piattaforma CONSIP S.p.A. non ci sono convenzioni attive relative alla stessa categoria 
merceologica del bene/servizio richiesto ( NOTA MIUR A00GAI/3354/20.03.2013), acquisto 
sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità successiva della detta convenzione (art. 
1 comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012); 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

 ha espletato, con esito positivo, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad 

accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC;ii) Verifica l 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) ,iii) Verifica PA (Infocamera).  

 per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in 
caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  

       - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

      -        l’applicazione di una penale in misura del non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; - 

VISTO che non si è proceduto alla garanzia definitiva , considerato la piena affidabilità dell’operatore 
economico;  

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che l’entità della 
presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara diverse dall’affidamento diretto; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 
precedentemente invitato nel precedente affidamento; 

CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il 
termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;. 

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 
(«Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a 
richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara(CIG ZD02B7468D);  

 
 
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 
 

DETERMINA 
 

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

- di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, 
mediante la  procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 , lett.a ) del D.lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e smi;per la fornitura diper fornitura targa in forex 35x50 con stampa digitale a 
colori per il progetto:“TERRA MIA –codice  10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 all’operatore economico 



Cartoleria di Santo Salvatore  per un importo complessivo paria  € 36,50 IVA inclusa (  IVA pari a €  
6,58); 

 
- di autorizzare la spesa complessiva € 36,50 IVA inclusa da imputare inclusa da imputare nel 

programma annuale al Progetto: “ TERRA MIA” – codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-32 che presenta 

un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria dell’esercizio finanziario 2020; 

- di nominare il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Prisco quale Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La presente determinazione dirigenziale viene affissa all’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente 
nella sezione “bandi di gara e contratti” presenti sul sito web di questa istituzione scolastica 
(www.scuolarienzo.edu.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013. 
 
 
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                           Prof.ssa Rosa Prisco 

                                                                                                                     
firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
C.A.D. e norme collegate 
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