
 
 

 

Prot.  FILE SEGNATURA        Podenzano 27/04/2021 

 

All’Albo  

Al Sito web dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 

D.Lgs.50/2016, mediante Ordinazione Diretta di Acquisto sul Mercato Elettronico della  Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per acquisto Targhe ed etichette. 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Codice  Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166 “Per una scuola davvero inclusiva” 

CUP E61D20001000001 

CIG Z7631859C4 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto la nota Prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, Dipartimento per la     Programmazione e la  

          gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -  Direzione   Generale per    interventi   in  

           materia di   edilizia  scolastica,  per  la   gestione   dei  fondi  strutturali per  l’istruzione    e    per  

          l’innovazione  digitale – Ufficio  IV -  Fondi    Strutturali     Europei –  Programma      Operativo  

          Nazionale  “Per la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento”   2014-2020 -    Asse I - 

          Fondo Sociale Europeo (FSE) e   del relativo Programma   Operativo    Complementare      (POC)  

         “Per la Scuola - Nell’ambito   del PON  l’Obiettivo  specifico –  10.2 –    “ Miglioramento     delle  

           competenze chiave degli allievi” Azione  10.2.2 Azioni   di integrazione e potenziamento    delle  

           aree   disciplinari   di   base   (lingua italiana,   lingue  straniere,  matematica,      scienze,   nuove  

           tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento  al primo ciclo e   al secondo ciclo            

           e anche tramite percorsi on-line.  

Visto il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto il 29/01/2021; 

 Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Per una scuola davvero inclusiva”; 
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Considerato che il Ministero            dell’Istruzione, dell’Università e   della Ricerca    –  Dipartimento   per   la                      

          Programmazione    e      la gestione        delle   risorse umane,  finanziarie   e    strumentali -     Direzione                 

          Generale            per    interventi   in     materia di     edilizia     scolastica,    per   la gestione        dei fondi  

         strutturali     per    l’istruzione      e   per    l’innovazione    digitale –     Ufficio IV         con     nota    prot.  

         n. AOODGEFID/ 28319 del  10/09/2020             ha comunicato   a  questa      Istituzione  Scolastica     la 

         singola autorizzazione e l’impegno di spesa per il    progetto “ Per  una scuola davvero  inclusiva”     con 

         codice identificativo   “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166; 
Visto il Decreto Prot. n. 1956  di inserimento al PTOF   del Progetto “Per una scuola davvero inclusiva”    con 

         codice  identificativo “10.2.2A-FSEPON-EM-2020-166; 

Visto il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 1021 del 01/02/2021; 

Visto il Verbale del Consiglio di Istituto n. 38 del 10/08/2020 e n. 2 del 29/01/2021; 

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento   Europeo   recante   disposizioni  comuni  sui  Fondi 

          strutturali e di investimento europei, 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; 

Visto il   D.Lgs 30   marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro  alle 

         dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione           

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143,    della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

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 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

   Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97  recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

   Viste le linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18/2016, n. 50 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

Visto 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.; 

                Considerato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 

Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può 

acquistare mediante Trattativa Diretta; 

Vista la necessità di acquistare materiale pubblicitario per la realizzazione del Progetto; 

Rilevata l’inesistenza di Convenzioni Consip attive per il servizio/fornitura che si intende acquisire;  

                 Considerato che su MEPA sono disponibili prodotti con le caratteristiche di interesse della scuola a  prezzi 

congrui; 

                 Considerato in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2 lett. a, D.LGS 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 

lavori, servizi e forniture per affidamenti di importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” 

                Rilevato che l’importo della spesa rimane  in quello di competenza del Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 

45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,  

da  parte  del dirigente scolastico,  affidamenti di lavori, servizi  e  forniture “inferiore  a  10.000,00 

euro” come da delibera Consiglio di Istituto n. 88  del 26/02/2019. 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 2 

Affidamento diretto mediante ODA su MEPA con la Ditta RDM Soluzioni di Renato De Mura Via  

Via Grondari S. Massimo (CB) P.IVA 01616420707, per la fornitura del seguente materiale: 

 

Prodotti 
Prezzo 

unitario 
Quantità 

Prezzo compl. 

IVA esclusa 
IVA 22% 

Prezzo 

compl. IVA 

inclusa 

Kit pubbicità con 2 

targhe cm 60x cm 40 in 

forex spessore 10 mm 

152,00 1 152,00 33,44 185,44 

Conf. da 10 etichette 

adesive cm 8 x cm 5 uso 

inventario 

5,00 22 110,00 24,20 134,20 

Totale complessivo 319,64 

 

Art. 3 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03 che presenta un’adeguata e sufficiente 

disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

L’ordine diretto di acquisto    produrrà  gli effetti giuridici dopo la verifica dei requisiti previsti da dall’art.  

80 D.Lvo 50/2016 nonché i requisiti di regolarità fiscale e contributiva; 

Art. 5 

Ai sensi    dell’Art. 31 del D.lgs. 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 Giorgia Antaldi; 

Art. 6 

Di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo on-line dell’Istituto. 

 

 

 

 

                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         dott.ssa. Giorgia Antaldi 

                Il presente documento è stato firmato digitalmente 

                      ai sensi del decreto n. 82 del 7 marzo 2005 
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