
 

 

ATTI 

AL SITO WEB 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre con affidamento diretto, mediante procedura di cui 

 

all’art.32, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per acquisto TARGA PUBBLICITARIA- 

Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

TITOLO: NESSUNO ESCLUSO DALLA DAD  Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-125 

CIG ZAC2E199D0 per fattura di € 54,90 (€. 45,00 + IVA 9,90) .acquisto targa pubblicitaria 

CUP J79E20000380006  

 

 

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 – Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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; 

VISTA la Legge  13  luglio  2015,  n.  107  recante  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 

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

VISTO il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del 14/6/2019;
 

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”;
 

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 
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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”;
 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

come modificato dal D.lgs.19 aprile 2017,n.56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida 

stabilisce  le  modalità  di  dettaglio  per  supportare  le  stazioni  appaltanti  e  migliorare  la qualità 

delle procedure di cui al presente articolo;
 

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.
 

VISTA la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei 

contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza l’utilizzo di mezzi 

telematici, 

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;

 

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”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il
 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020. 20,20/2021, 2021/2022, nonché l’ulteriore delibera n.1 del 

30/10/2019 per l’approvazione delle modifiche relative al l’A.S. 2019/2020;
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 19/12/2019 di approvazione del Programma
 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2020;  
 

VISTO l’art. 5 del Regolamento dell'Attività negoziale d'istituto che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure di acquisto prevedendo la delibera del Consiglio d’Istituto per rimettere alla valutazione 

discrezionale, caso per caso, del Dirigente Scolastico la scelta fra le procedure previste dalla normativa 

vigente;  

PRESO ATTO della necessità in ottemperanza  alla  normativa  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  

di generare un CUP specifico per il finanziamento di cui sopra; 

VISTO il D.L.  17 marzo  2020,  n.  18,  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 

nazionale   e   di   sostegno   economico   per   famiglie,   lavoratori   e   imprese   connesse all’emergenza  

epidemiologica  da  COVID-19”  -  Indicazioni  operative  per  le  Istituzioni scolastiche ed educative; 

LETTA la nota del Ministero dell’Istruzione n° 562 del 28 marzo 2020 recante Indicazioni operative 

per  le  Istituzioni  scolastiche  ed  educative  per  acquisto  di  strumenti  per  la  didattica  a distanza, 

applicabile per analogia; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 562 del 28 marzo 2020, applicabile per analogia,a  

mente  della  quale si  fa  presente  che  per  gli  affidamenti  il  cui  valore  sia  inferiore  a  € 40.000,00 

(IVA esclusa), le Istituzioni scolastiche potranno procedere agli acquisti tramite affidamento diretto, 



anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

RILEVATO che a mente della citata nota prot. 562 del 28 marzo 2020,tenuto conto della situazione di 

urgenza  venutasi  a  determinare  e  delle  difficoltà  di  riunire  tempestivamente  l’organo collegiale, 

si ritiene che il dirigente scolastico, ove ve ne sia la necessità, possa procedere ad effettuare questa 

tipologia di acquisti sino alla soglia di 40.000 euro anche in deroga ad eventuali  soglie  più  basse  

(comprese  tra  10.000  e  40.000  euro)  fissate  dal  Consiglio  di Istituto ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lettera a) del D.I. n. 129/2018. In tali casi il dirigente scolastico dovrà rendere successivamente 

informazione al Consiglio di Istituto medesimo sull’attività negoziale svolta, per la conseguente 

delibera di ratifica.; 

RITENUTO in dipendenza dello stato di emergenza sanitaria proclamato dal Consiglio dei Ministri e 

dovendosi provvedere con la  massima  urgenza  all’acquisto  di  dotazioni  informatiche individuali  

per  l’apprendimento  in  modalità  FAD  da  destinare  agli  alunni  della  scuola primaria e secondaria 

di I grado frequentanti questo Istituto Comprensivo; 

VISTO l’Avviso Pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo avviso 4878 

del 17/04/2020 ciclo Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  Asse  II  – Infrastrutture per  l’istruzione –  

Fondo  europeo di  sviluppo  regionale  (FESR) Obiettivo  Specifico 10.8 –Azione  10.8.6  -  “Azioni  

per  l’allestimento  di  centri  scolastici  digitali  e  per  favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

VISTA la trasmissione del Piano dal titolo del progetto “Nessuno escluso dalla DAD” relativo all'avviso 

prot. 4878 del 17/04/2020; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie dei progetti  ammessi  a  finanziamento  fra  i  quali  è inserito 

il progetto  denominato “NESSUNO ESCLUSO DALLA DAD” presentato  da questa Istituzione 

Scolastica che approva gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento e 

l’allegato “Calabria”che  vede  il  piano  n.  1023378 presentato dall’ I.C.  DELIANUOVA per un 

importo richiesto di € 12.997,00; 

VISTA la lettera d'autorizzazione protocollo n.10442 del 05/05/2020 relativa al piano 1023378 ricevuta   

il   11/05/2020 di   erogazione   del   finanziamento   per   euro   €   12.997,00 

(dodicimilanovecentonovantasette/00 euro) acquisita al prot. n. 1649/VIII.1 del 11/05/2020;  

VISTA la Determina assunzione in bilancio  –  CUP J79E20000380006 -  Titolo  del  progetto  

“NESSUNO ESCLUSO DALLA DAD” - Prot. n. 1675 del 14/05/2020; 

VISTE le  “Disposizioni   ed   istruzioni   per   l’attuazione   delle   iniziative   cofinanziate   dai   fondi 

strutturali europei 2014-2020”; 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dall’USR Calabria ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 con prot. n 

5702   del  28/04/2020   al  DS  prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino a  svolgere  l’attività  di  Direzione  

e Coordinamento,  Progettazione,  Collaudo  nei  progetti  finanziati  con  i  Fondi  Strutturali Europei  

–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  

2014/2020,  per  l’istituzione  scolastica  I.C.  DELIANUOVA (RC); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14 maggio 2020, con la quale si individua il Dirigente 

Scolastico quale progettista e coordinatore del progetto Smart Class dal titolo NESSUNO ESCLUSO 

DALLA DAD; 

VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare una targa pubblicitaria per il Progetto 

di cui all’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni Consip attive per il bene in oggetto, come 

dimostrato da screenshot allegato alla presente determina; 

CONSIDERATO il modico valore del bene e che la ditta Deliaprint di Papalia Natale è in grado di 

adempiere alla fornitura del bene in breve tempo e in conformità a quanto necessario alla regolare 



procedura; 

VISTA la disponibilità  dei  fondi  a  carico  del  Programma  Annuale  2020  –  Aggregato  02  –

“Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1  - aggregato) – 02 “Fondi europei di sviluppo regionale 

(FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “Pon per la Scuola (FESR)” (liv. 3); 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG); 

VERIFICATA la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto; 

VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

VERIFICATO che il prezzo da fornitore è così sintetizzato: 

1 TARGA IN PLEXIGLASS SPESSORE 5 mm FORMATO cm 30x40 CON FORI AGLI ANGOLI 

prezzo unitario 45,00 iva 9,90 totale 54,90 (eventuale kit d’installazione) 

  

D E T E R M I N A  

Art.1 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Art.2 

di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art.36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Art.3 

 Di affidare alla ditta DELIAPRINT DI PAPALIA NATALE sede P.zza Marconi, 6 – P- IVA 

IT02301810806 e C.F. PPLNTL83C22G082K  la fornitura di n. 1 TARGA PUBBLICITARIA IN 

PLEXIGLASS; 

Art.4 

il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa; 

Art.5 

 ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile del procedimento è il DS, prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino. 

 

La presente determina viene pubblicata: 

- all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica; 

- al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA 

E CONTRATTI. 

 

Si allega screenshot che dimostra l’inesistenza convenzioni Consip attive. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosalba Giuseppina Sabatino 

                                                                                                         Firmato digitalmente     

 


