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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 97 – PROT. N. 7303/VI.3.1 DEL 02/12/2020 

 

Determina a contrarre per l’acquisto di materiale pubblicitario mediante affidamento 

diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta “a corpo” con unico operatore di importo 

inferiore a 10.000,00 € ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016 e 

successive mm.ii., in conformità con il D.I. 129/2018 per l’attuazione del progetto relativo 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. - Avviso pubblico n. 19146 del 

06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici”.  

Codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 
Titolo progetto:  “Digital device” 
Titolo modulo: “Oltre la carta” 
 CUP:  E76J20001120006 
CIG: Z642F82EDC 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regio Decreto 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»; 
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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 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; 

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

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”; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56  recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

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”; 

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 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; 
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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.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 Il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 
32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici 
(D. Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO il P.T.O.F. in vigore per questa Istituzione scolastica; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 1 del 28/12/2019 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, 
n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto in con delibera n° 14 del 18/12/2018, prot. n. 
6590/II.3 del 28/12/2018; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020 del MIUR rivolto alle Istituzioni 
scolastiche ed educative statali per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici - Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 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, 
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matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;  

VISTE le delibere degli OO.CC; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26362 del 3/08/2020 con la quale si pubblicavano le 
graduatorie definitive regionali relative ai progetti presentati e la circolare del MIUR Prot. n. 
AOODGEFID 27766 del 2/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa; 

VISTA la lettera di autorizzazione progetto del MIUR prot. n. 28311 del 10/09/2020 per il 
progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108 denominato “Digital Device”, con  cui  questa 
Istituzione Scolastica risulta inclusa nella graduatoria dei progetti autorizzati per la Regione 
Puglia e che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione Scolastica; 

RILEVATA la necessità di acquistare sollecitamente la fornitura di materiale pubblicitario 
senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 
56/2017); 

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”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni in Consip. SpA e nelle altre centrali di committenza 
regionali per i prodotti di interesse della scuola; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

CONSIDERATO l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione siti WEB, 
consultazione listini, consultazione albi fornitori, richiesta informale di preventivi sia su 
MEPA che fuori  

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa alla fornitura che si 
intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta GRAND PRIX di De Filippi David, Via 
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della pescara, 20/A – 06124 – Perugia, che espone, per l’articolo prevalente oggetto della 
fornitura, un prezzo congruo al mercato quale affidataria  

RITENUTO di poter procedere con una fornitura cosiddetta “a corpo” prevista per la 
categoria merceologica a cui appartiene il prodotto prevalente 

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle altre  aree 
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura 

RITENUTO che il prezzo esposto ovvero le specifiche tecniche per la fornitura che si ritiene 
acquistare sia migliorabile; 

CONSIDERATA l’obbligatorietà delle attività di pubblicità e considerato quindi di acquisire 
idonee targhe PON, targhette adesive per inventario ed altro materiale pubblicitario per il 
Progetto PON FSE “Digitale device” CNP: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-108; 

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non 
soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali 
o attrezzature; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 
espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il 
possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà 
stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 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; 

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, 
l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per le seguenti ragioni: trattasi di fornitura limitata e che 
verrà liquidata solo a esecuzione contratto; 
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CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di 
sopravvenuta disponibilità  di  una  convenzione  Consip  S.p.A.  avente  ad  oggetto  forniture 
comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO 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) Z642F82EDC 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 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
Art. 2 

L’avvio della procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, di 

affidamento diretto mediante Trattativa Diretta con la Ditta GRAND PRIX PERUGIA di De 

Filippi David, P.I.: 02702750544, per la fornitura cosiddetta “a corpo” su MEPA dei prodotti 

come da capitolato tecnico e disciplinare; 

Art. 3 

L’importo massimo oggetto della spesa su cui si chiede il ribasso,  desunto dai prezzi esposti 
sul listino del fornitore,  per l’acquisizione in  affidamento diretto di cui all’art. 2 è  
determinato in  € 700,00 (settecento/00) IVA esclusa. La spesa sarà imputata, nel 
Programma Annuale, sull’Attività A03, voce di destinazione “Supporti didattici Avviso 
19146/2020 - 10.2.2.A-FSEPON- PU-2020-108 – Digital device” che presenta un’adeguata e 
sufficiente disponibilità finanziaria. 

Art. 4 

Sulla base di quanto specificato al punto 4.3.5 delle Linee Guida n°4 dell’ANAC, approvate il 
26/10/2016, all’operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non 
saranno richieste:  
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 garanzia provvisoria, pari al 2% del prezzo base (al netto dell’IVA), di cui all’art.93 
comma 1 del D.Lgs 50/2016;  

 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’IVA), di cui 
all’art.10 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione sia della comprovata solidità 
dell’operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di 
aggiudicazione (art. 103 comma 11 D.Lgs.50/2016). 

Art. 5 

Si approvano contestualmente alla presente gli atti relativi alla procedura stessa e riportati in 
allegato 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene 
individuata come Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, dott.ssa Cucciniello 
Teresa. 

Art. 7 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente. 

Art. 8 

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, all’Albo pretorio 
on line dell’istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sez. Pon 2014 2020 del 
sito istituzionale.    
 
             La Dirigente Scolastica 

        prof.ssa Teresa Cucciniello 
                   ________________________________ 

Allegati: 

1) Allegato A – Disciplinare di gara 
2) Allegato B-  Capitolato tecnico 
3) Dichiarazione di conformità e consapevolezza 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005, 82 e norme 
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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