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All’Albo dell’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Determina a contrarre per  l’affidamento diretto fuori MEPA finalizzato   all'acquisto di materiale
pubblicitario (targhe) che pubblicizzi il sostegno finanziario dell’Unione Europea – Progetto 13.1.2A – FESRPON-TO-
2021-256, inferiore a 139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 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 lettera b) – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

- PROGETTO:  Dotazione  di  attrezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  didattica  e
dell’organizzazione scolastica

- CUP: H79J21006580006
- CIG: Z9C3560F84 
- CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-279

Il Dirigente Scolastico

Visto  il  R.D.  18/11/1923,  n.  2440,  recante “Nuove disposizioni  sull’amministrazione del  patrimonio e la contabilità
generale dello Stato” 

Visto il D.P.R. 8/3/1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997; 

Visto il Decreto Interministeriale 28/8/2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile
delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale come definiti dall’art. 25, comma
2, del D.Lgs n. 165/2011, dall’art. 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018; 

Visto il Regolamento interno di istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di beni, forniture e servizi,
approvato dal  C.d.I.  con  delibera  n.  13  del  11/11/2021  ed  integrato  il 14/12/2021,  che  definisce  i  limiti  per  lo
svolgimento dell'attività negoziale ai sensi dell'art 45, comma 2, lett. a) del Decreto 129/2018; 

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





Vista  la  L.  7  agosto  1990,  n.  241,  recante  “Nuove  norme  sul  procedimento
amministrativo”; Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti
pubblici” 

Visto in particolare l’art. 32, comma 2, lett a) 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, decretino o determino di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte; 

Visto in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture; 

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»;

Visto l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un responsabile unico del
procedimento (RUP) per ogni singola procedura di affidamento; 

Viste le Linee guida A.N.AC. n.  3,  recanti «Nomina,  ruolo e compiti  del  responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;

Ritenuto che la Dott.ssa Francesca Velardi Dirigente Scolastica ll’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016; 

Visto  l’art.  6-bis  della L.  241/90,  introdotto dall'art.  1,  comma 41,  della Legge 6 novembre 2012,  n.  190,  relativo
all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

Tenuto conto che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

Vista la nota del M.I Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione e stanziamento del finanziamento
per € 32.102,02 (trentaduemilacentodue/02);

Vista la delibera di adesione del Collegio dei docenti n. 1 del 21/10/2021;

Vista la delibera n. 10 di adesione del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 11/11/2021;

Visto il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3602 del 04/11/2021;

Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 relativa alla variazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario
2021;

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate
con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

Preso atto della necessità di procedere all’acquisto di targhe quale materiale promozionale per il progetto in oggetto;

Visto  il  preventivo  prot.  1215  del  8/02/2022,  a  seguito  di  indagine  informale  condotta  fuori  MEPA,  pervenuto  dalla
Baciocca di Sara Parra Via degli Speziali, 24 57021 Campiglia Marittima (LI) P.IVA 01698990536 e CF
PRRSRA87A66G687S risulta idoneo alle esigenze dell’istituto;

Dato atto della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia; 

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 ristretta 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 correttivo n. 56/2017;

Dato atto che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a condizione
risolutiva  nel  caso  di  sopravvenuta  disponibilità  di  una  Convenzione  Consip  S.p.A.  avete  ad  oggetto  forniture
comparabili con quelle oggetto di affidamento; 

Considerato che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine



dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

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 il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/01/2022 ed accertata la relativa
disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l’effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio; 

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

determina

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

1) Di  autorizzare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  l’affidamento  diretto  fuori  MEPA
all’operatore economico Baciocca di Sara Parra, per l’acquisto di targhe a supporto del progetto 13.1.2A – FESRPON-
TO-2021-56  per un importo massimo di Euro 307,32 (Imponibile 251,90 + 55,42 per Iva 22%). 

2) Ai sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.Lgs. 50/2016, il  Responsabile del Procedimento è il  Dirigente  Scolastico
Dott.ssa Francesca Velardi. 

3) Di aver posto in essere tutte le formalità relative all’ottenimento del Codice Identificativo di gara (CIG) e agli obblighi
di tracciabilità, pubblicità e trasparenza.

Il  presente provvedimento  sarà pubblicato sul sito  internet  dell’Istituzione Scolastica  ai  sensi  della normativa sulla
trasparenza. 

Allegati:
1) Dichiarazione Assenza Convenzioni Consip

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Francesca Velardi

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