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 Montecarlo, 16/05/2021 
         

Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario mediante 

Trattativa diretta su MEPA in relazione a: 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. 

 

Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 

Codice progetto: 10.2.2°-FSEPON-TO-2020-20  

CUP: J11D20002140006 

Progetto “LIBRI  PER TUTTI” 

CIG: ZC031BC5A9 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ;  

VISTO         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

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 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
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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 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 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 importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

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”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 

4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee 

Guida dell’ANAC; 

VISTO            il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono autorizzati 

l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi previste”; 

VISTO                 l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, 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. 

VISTA          la nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTE                le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 

di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 

13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
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VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del  04/09/2020  con cui si è 

approvato il Progetto PON-FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di primo e secondo grado; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO                il Regolamento per gli acquisti dell’Istituzione scolastica approvato dal Consiglio 

d’Istituto con Delibera n. 129 del 05 ottobre 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 145 del 13/01/2021, di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VERIFICATO   che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni per 

analoghe forniture a cui l’Istituto Scolastico potrebbe aderire, ai sensi dell'art. 

24, comma 6, della legge n. 448/2001 e sm.i.;  

CONSIDERATO che l’affidamento sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 

sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto 

servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra 

citata; 

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, 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 tramite gli strumenti di acquisto e 

di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. esclusivamente per i beni 

informatici; 

VISTE             le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e 

aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è 

individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra 

i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o 

dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta 

unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», 

definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP; 

RITENUTO      che la Dott.ssa Barbara Mechelli, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta idonea a 

ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 

requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di 

inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 

all’incarico in questione;  

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 
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APPURATO      che  il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” prevede  che la durata della 

pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo 

minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine 

per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4); 

CONSIDERATA  la necessità di acquistare la fornitura del materiale pubblicitario inerente la 

realizzazione del  PON  in oggetto secondo quanto indicato nel progetto 

approvato con la nota Prot. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 sopra citata; 

RILEVATO        che l’importo della spesa rimane sotto i 10.000,00 come previsto dall’Art. 45 c. 2 

lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

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

 

Art. 2 

L’avvio della procedura mediante Trattativa Diretta sul MEPA per l’acquisto  della fornitura del 

materiale pubblicitario inerente la realizzazione del  PON in oggetto come da capitolato tecnico 

allegato.  

 

Art. 3 

L’importo oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui all’Art. 2 è determinato 

complessivamente  in € 91,34  IVA compresa. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale 2021, sull’Attività - A03 Didattica -16 PON FSE 

Supporto libri di testo 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-20. 

 

Art. 4 

Ai sensi l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento  il Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli. 

 
 

                                                                                                        

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'ALBO ON LINE e sul portale nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Barbara Mechelli  
                  FIRMATO DIGITALMENTE 
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CAPITOLATO TECNICO 

 

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. 

 

Lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 

Codice progetto: 10.2.2°-FSEPON-TO-2020-20  

CUP: J11D20002140006 

Progetto “LIBRI  PER TUTTI” 

CIG: ZC031BC5A9 

 

 

La nostra Istituzione scolastica desidera acquistare il seguente materiale pubblicitario a 

completamento del progetto sopra indicato: 

 

 n. 1 Targa da interno/esterno riportante i dettagli del Progetto realizzato dall’Istituto (che 

saranno indicati in seguito a conclusione della trattativa) nonchè  dell’importo finanziato  di 

dimensioni minime 20x30 cm 

 n. 15 tappetini sia per mouse che per pulizia schermo con stampa personalizzata del progetto 

realizzato. 
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