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DETERMINA A CONTRARRE

Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-273
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020
CUP: F89J21019010006
CIG: ZD735BB3F6

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO

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 il D.Lgs30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
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 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”;
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;
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”;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
– REACT EU;
VISTI gli obblighi previsti per i beneficiari in tema di informazione e pubblicità per i progetti finanziati
con i Fondi strutturali;
TENUTO CONTO che tra gli obblighi è prevista la realizzazione di targhe pubblicitarie, da collocare nei 3
plessi della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto, ed altri oggetti sempre aventi fini
pubblicitari;
CONSIDERATO che, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni
per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016 e modificato dal D. Lgs.
56/2017 per la fornitura in oggetto
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip in merito a tale merceologia;
VERIFICATA, tramite indagine sul MEPA, la disponibilità dei prodotti da parte della Ditta EURTIMBRI srl
la cui offerta risulta essere congrua e conveniente;

ATTESO che il valore della presente procedura di acquisto è di € 514,76 (cinquecentoquattordici/76) IVA
esclusa per cui l’importo rientra sotto i valori di soglia previsti dall’art. 36 del D. lgs 50/2016;

DETERMINA
Art. 1 Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
Art. 2 Di avviare il procedimento di affidamento diretto all’operatore economico EURTIMBRI srl, (P.IVA
10319300587) della fornitura del materiale di seguito indicato:

TIPOLOGIA

QUANTITA’

CARATTERISTICHE

TARGA

3

TARGA A COLORI
plexiglass 30X 40 cm

KIT FISSAGGIO A PARETE

12

PER LE TARGHE DI CUI
SOPRA

ETICHETTE

50

ETICHETTE ADESIVE A
COLORI 70x40mm
PERSONALIZZATA PON
stampa colore – 8GB

PEN DRIVE

34

Art. 3 Di impegnare, per le finalità di cui sopra, la somma di € 514,76 (cinquecentoquattordici/76) IVA
esclusa con impegno in P1/21 – “PON Digital Board” - codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-273;

Art. 4 Di indicare il CIG n. ZD735BB3F6 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
Art. 5 Di informare la ditta aggiudicataria sull’obbligo di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010;

Art. 6 Di autorizzare il Direttore S.G.A., Dott.ssa Anna Coroneo, all’imputazione della spesa di cui alla
presente determina, al relativo al capitolo di bilancio;

Art. 7 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene individuato Responsabile Unico del procedimento la
Dirigente scolastica reggente di questo istituto, Fiorella D’Ambrosio;

Art. 8 Che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella D’Ambrosio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa
connessa.

