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Determina n. 43    

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

ALBO ON LINE 

 ATTI SCUOLA  

 

 

OGGETTO: DETERMINA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TARGA, 

ETICHETTE E CHIAVETTE USB PER PUBBLICITA’ PON AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) 

DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA per un importo contrattuale pari a 

€ 498,35 (IVA esclusa) Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 Cod. identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 

CIG ZF336546D6 

CUP H99J21008590006  

 

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 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO  l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;  

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

amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

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”;  
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TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall’art. 25, c. 2, del DL. Lgs. N. 165/2001, dall’art. 1, c. 78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 

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

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 Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 04 

marzo 2019 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture;  

 VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 02 del 07/02/2022, di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;  

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”;  

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e2014/25/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  in particolare, l’art. 32, c. 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 e che, 

per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 «[…] la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»; 

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’art. 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 
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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  l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione relativo al 

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) – REACT EU. - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”;  

CONSIDERATA la candidatura di codesta Istituzione scolastica n. 1071270 del progetto “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” presentata da questa 

istituzione scolastica in data 30/09/2021;  

VISTA  la lettera del MIUR prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con cui il progetto: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 è stato formalmente autorizzato; 

 VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4619 del 23/11/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

 RILEVATA  pertanto la necessità di acquistare beni (targa, etichette, chiavette e connettori USB) al fine 

della pubblicità come da candidatura n. 1071270 per l’azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

CONSIDERATO che una delle categorie merceologiche dei beni anzidetti rientra in quelle previste (beni 

informatici e connettività) dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di stabilità 2016;  

VISTA  la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, 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) esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le 

istituzioni scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna 

priorità alle convenzioni;  

RILEVATO  che non sussistono Convenzioni attive in grado di soddisfare le esigenze relative ai beni per 

la pubblicità del progetto in oggetto (targa, etichette, chiavette e connettori USB);  

RILEVATO  che l’importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto 

previsto dall’art. 45, c. 2 lettera a) del 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”;  
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RILEVATA  la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura senza previa consultazione di due 

o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 56/2017); 

DATO ATTO  che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

e che l’Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante 

affidamento diretto;  

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul 

portale Consip “Acquistinretepa”, la fornitura maggiormente conveniente e rispondente al 

fabbisogno dell’Istituto è risultata essere quella dell’operatore ATTILIO NEGRI srl di 

Rozzano (MI) – P.IVA e C.F. 07739450158;  

VISTA  l’offerta pervenuta dall’operatore sopra menzionato e assunta a prot. n. 2342 del 

09/05/2022;  

VISTO  l’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire 

il codice identificativo della gara (CIG);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187;  

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 498,35 IVA ESCLUSA (pari a € 

109,64), trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2022;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

 - di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite 

Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), DELLA FORNITURA 

DI TARGA, ETICHETTE, CHIAVETTE E CONNETTORI USB PER PUBBLICITA’ PON “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” alla Ditta ATTILIO NEGRI srl di Rozzano 

(MI) – P.IVA e C.F. 07739450158, per un importo di € 498,35 IVA ESCLUSA (pari a € 109,64);  

- di autorizzare la spesa complessiva € 607,99 IVA inclusa, da imputare all’esercizio finanziario 2022 

sull’Attività/Progetto A03.10 DIGITAL BOARD Avviso 28966/2021 Cod. identificativo progetto: 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732, voce di spesa Pubblicità;  

 

- che il Responsabile Unico del Procedimento per il Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Cod. identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 

è il Dirigente Scolastico Prof. Roberto Fraccia, nominato con il decreto prot. n. 826 del 16/02/2022;  

 

- che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito internet dell’Istituzione Scolastica https://www.icmottavisconti.edu.it/ nella sezione 

“Amministrazione trasparente” e all’Albo on line.  
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Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Roberto Fraccia 

/lg 


