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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo “Piazza Damiano Sauli”
P.zza Damiano Sauli n.1 – 00154 ROMA
Tel. 06 5133298 – Fax 06 51882906
Cod. Fisc. 97712290580 – Cod. Mecc. RMIC8FE00P
RMIC8FE00P@istruzione.it - rmic8fe00p@pec.istruzione.it

Roma 04/11/2020
PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-330 DAL TITOLO “UN PC …. SE RESTI A CASA”
CUP: F82G20000730006
DETERMINA A CONTRARRE

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. 241e 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 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.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 2
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 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.;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti pubblici” ed 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.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. 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 che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, 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;
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;
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;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 18/12/2020 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2020;
VISTO l’Avviso prot. n° 4878 del 17/04/2020 concernente “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 lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 inviata attraverso piattaforma
SIF 2020 e assunta a protocollo Prot n. 0001361/E del 08/05/2020;
RILEVATA l’assenza di convenzioni CONSIP attive per la fornitura che si intende acquisire;
RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione alla somma esigua dell’importo finanziario necessario
all’acquisto, la procedura di affidamento diretto mediante il ricorso al MEPA
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DETERMINA
di assegnare per via diretta sul MEPA alla Ditta Biancone Giannantonio, Viale del Caravaggio, 27 - 00147
- Roma (RM), la fornitura del seguente materiale:

TIPOLOGIA

QUANTITA’

CARATTERISTICHE

TARGA DA
ESTERNO

2

TARGA A COLORI IN
FOREX 30X 40 cm

KIT FISSAGGIO A
PARETE

2

PER LE TARGHE DI CUI
SOPRA

ETICHETTE

25

ETICHETTE ADESIVE A
COLORI 70x40mm

2) di autorizzare la spesa di € 167,50 Iva esclusa, all’ aggregato
P02.17

Progetto FESRPON “UN PC…SE
RESTI A CASA”

della gestione in conto competenza del Programma Annuale 2020.
3) di evidenziare il C.I.G. n. Z3F2F08D99
dell’istruttoria.

relativo all’acquisto di cui sopra in tutte le fasi

4) di richiedere alla ditta aggiudicataria:
− il Documento di Regolarità Contributiva;
− gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con l’indicazione
della fornitura alla quale sono dedicati;
− le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica
relativa ai dati trasmessi;
− la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;.
5) di informare la ditta aggiudicataria che:
− si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
− dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6) di dare atto che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Ai sensi dell’art.31 e dell’art.10 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP è il Dirigente
Scolastico Dott.ssa Nunzia Annunziata.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto ed è immediatamente operativa.

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sul Progetto P02.17 “UN PC….SE RESTI A CASA”
Roma 04/11/2020
Il DSGA
Dott.ssa Anna Coroneo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Nunzia Annunziata
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

