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            Montecarlo, 29 dicembre 2021 

           

 
Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario in relazione ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” . Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza 

Digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017 - ODA su MEPA sotto i 10.000 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018. 

 
Codice Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-43  

CUP J17I17000530007 

CIG:  Z2E34A4D3E 

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 L. 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 L. 15/03/1997»;  

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   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante ―Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche‖ 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.;  

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 Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 145 del 

13/01/2021;  

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

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);  

VISTO  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; 
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VISTE   le Linee Guida n. 4, 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»;  

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.;  

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 esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi 

quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione); 

DATO ATTO che il Dirigente Scolastico dopo una verifica ha costatato che nell’ambito degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., non si 

rivengono beni o servizi disponibili e idonei al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell'amministrazione; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza 

con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”  - Avviso pubblico per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “Cittadinanza Digitale”, Prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID prot. n. 28239 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impiego di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTE la Delibera n. 16 del 17/03/2017 del Collegio dei Docenti e la Delibera n. 17 del 

04/04/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata deliberata l’adesione dell’I.C. 

Montecarlo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014- 2020” per tutte le azioni previste dall’avviso quadro MIUR 

prot. n. 950 del 31/01/2017, che rispondessero alle necessità dell’Istituto stesso; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c.2 del DI 129/2018 

deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 129; 

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 decreto di iscrizione a bilancio del Progetto – prot. n. 77 del 10/01/2019; 

VISTO   il decreto di avvio del Progetto – prot. n. 79 del 10/01/2019;  

RILEVATA  la necessità di acquistare la fornitura del materiale pubblicitario relativo al PON in 

oggetto;  

CONSIDERATO che su MEPA è disponibile la fornitura con le caratteristiche di interesse della 

scuola ad un costo congruo con quello medio di mercato; 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane quello di competenza del Dirigente Scolastico 

previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 2018, n. 129, 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determina 

DECRETA 

Art. 1 

L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) su 

MEPA  alla ditta LA GRIFFE DI BALDANI ELEUTERIO & C. S.A.S. con sede in 

Carpegna (PU), Via Pian Dei Roghi  26 cap 61021,  per la fornitura di materiale pubblicitario per 

il progetto relativo “ Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione10.2.2. sottoazione 

10.2.2A “Competenze di base”  - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “Cittadinanza Digitale”. 

 

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

in € 80,00 più I.V.A. al 22% per € 17,60, per un totale complessivo di € 97,60. 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sulla scheda P01-15 PON Cittadinanza Digitale 

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-43 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

 

Art. 3 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Barbara Mechelli 
            Firmato digitalmente  
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