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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: DETERMINA  DI  INDIZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DIRETTO  SU  MEPA  FINALIZZATO
ALL’ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO CHE PUBBLICIZZI IL SOSTEGNO FINANZIARIO DELL’UNIONE
EUROPEA  -  PROGETTO  13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155 tramite  Ordine  Dire o  di  Acquisto  (ODA)
inferiore ad Euro 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, le era a), del D.Lgs. 50/2016 e successive MM.ii in
conformità con il D.I. 129/2018 anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 le era b) - Avviso pubblico
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e wireless nelle scuole 

- PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici
- CUP: H79J21004160006
- CIG: Z1D35CF85E 
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
VISTO il  D.lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016 -A uazione delle  dire ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra  di  concessione, sugli appal  pubblici  e sulle
procedure d'appalto degli en  erogatori nei se ori dell'acqua, dell'energia, dei traspor  e
dei  servizi  postali,  nonché per  il  riordino della  disciplina vigente in  materia di  contra
pubblici rela vi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di
affidamento  dei  contra  pubblici,  l’emissione  del  decreto  o  determina  a  contrarre,  in
conformità ai propri ordinamen  individuando gli elemen  essenziali del contra o e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 36, del D.lgs. n.50/2016 che stabilisce le procedure per i contra  so osoglia; 
TENUTO CONTO del  limite  di  spesa  entro  il  quale  il  Dirigente  Scolas co  può  procedere  alla  scelta  del

contraente  mediante  affidamento  dire o,  ai  sensi  dell’art.  36  del  D.lgs.  n.  50/2016,
rela vamente  ad  a vità  negoziali  riguardan  beni  e  servizi  previs  all’interno  del





Programma  Annuale  e  non  comprese  nelle  convenzioni  CONSIP  (limite  approvato  dal
Consiglio d’Is tuto con la delibera n. 43 2016/2017 del 28/05/2017 pari ad € 10.000,00);

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di re  locali, cablate e
wireless nelle scuole.

VISTA la delibera n. 7 del 02/09/2021 del Collegio Docen ;
VISTA la delibera n. 5 di adesione del Consiglio d’Is tuto riunitosi in data 21/09/2021;
VISTA la  nota  del  M.I  Prot.  n.   AOODGEFID/0040055 del  14/10/2021  di  autorizzazione  e

stanziamento del finanziamento per € 58.536,82 (cinquanto omilacinquecentotrentasei/82);
VISTO il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3481 del 29/10/2021;
VISTA la  delibera  del  Consiglio  d’Is tuto  n.  12  del  11/11/2021  rela va  alla  variazione  del

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di ges one per l’affidamento dei contra  pubblici di

Servizi  e  forniture”  pubblicate con nota MIUR prot.  AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e
successivi aggiornamen  e integrazioni;

PRESO ATTO della  necessità di  procedere all’acquisto di  targhe, e che e inventario e altro materiale
promozionale per il proge o in ogge o; 

RILEVATO che la CONSIP s.p.a. società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i
servizi  informa vi  pubblici,  non  ha  a ualmente  a vato convenzioni  per  la  fornitura  di
beni/servizi di cui all’ogge o, alle quali poter aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 448/2001;

PRESO ATTO che  a  seguito  di  una  ricerca  informale  di  mercato  è  emerso  che  la  di a  Casa  Editrice
Scolas ca Lombardi S.r.l. con sede Via Paterno, 29/e - 00010 Tivoli (Rm) P.IVA 00917731002
codice  fiscale  impresa  00619850589,  presente  sulla  Pia aforma  MEPA  ha  nel  proprio
catalogo prodo  aven  cara eris che idonee alle esigenze dell’Is tuto;

CONSIDERATO che il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si
necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristre a o procedura comparata,
ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nel limite di cui
all’art.  125  comma  11  del  D.L.  163/2006,  così  come  modificato  dall’art.  36  del  DLgs.
50/2016 e di cui all’art. 34 del D.I. 44/2001 e successivo decreto corre vo n.56/2017;

VISTA la norma va sulla  tracciabilità di  cui  all’art.3 della Legge 136/2010 come modificato dal
D.L.187/2010, conver to con modificazioni nella Legge n.217 del 17/12/2010; 

ATTESO che  la  determinazione  della  spesa  massima  stanziata  per  la  fornitura  del  materiale
pubblicitario  richiesto  risulta  finanziariamente  compa bile  con  quanto  previsto  dal
proge o;

nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

D E T E R M I N A

per i mo vi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiama :

 di  autorizzare  l’avvio  della  procedura  di  affidamento  dire o  sul  Mercato  Ele ronico  della
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, le . a) del D.Lgs. 50/2016, per
l’acquisto di targhe, e che e inventario e altro materiale pubblicitario a supporto del proge o
13.1.1A-FESRPON-TO-2021-155  “Cablaggio  stru urato  e  sicuro  all’interno  degli  edifici
scolas ci”,  all’operatore  economico Casa Editrice  Scolas ca  Lombardi  S.r.l.,  per  un  importo
massimo pari ad € 239,84 IVA esclusa (292,60 IVA inclusa);

 di nominare la Do .ssa Francesca Velardi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Dire ore dell’Esecuzione, ai sensi degli ar . 101 e 111 del
D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

 di aver posto in essere tu e le formalità rela ve all’o enimento del Codice Iden fica vo di gara
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(CIG) e agli obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza;

il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Is tuzione  Scolas ca  ai  sensi  della
norma va sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico
Do .ssa Francesca Velardi

Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa connessa

Allega :
1. Dichiarazione Assenza Convenzioni Consip
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Allegato alla Determina a contrarre prot. n. 2884 del 02/04/2022

ASSENZA CONVENZIONI CONSIP

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
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  tu e  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ivi
comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi u lizzando le
convenzioni s pulate da Consip S.p.A.;

RILEVATA l’assenza  di  Convenzioni  Consip  a ve  idonee  a  soddisfare  tu  i  fabbisogni  di  questa
amministrazione rela ve ai beni ogge o della fornitura;

nell’osservanza delle disposizioni di cui L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,

D I S P O N E

Per i mo vi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiama :

di  procedere alla  compilazione del  presente documento,  allegato alla  determina a  contrarre in  parola,
contenente la schermata a estante l’assenza delle  Convenzioni  Consip a ve alla  data di  pubblicazione
della stessa.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Do .ssa Francesca Velardi
Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. Codice dell'amministrazione Digitale e normativa
connessa
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