
 

 

 

Agli Atti contabili A03/24 

Al DSGA 

All’Albo Digitale  

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante ordine fuori  MePA per un importo contrattuale di € 555,07 (oltre IVA) relativo 

alla fornitura di targa e materiale pubblicitario  - 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) – 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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 

2021. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-31 

CUP: H59J21009380006. 

CIG: Z3F3643AB2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  la L. 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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107» 

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 





 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

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 il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera C.d’I. n.4 del 15/02/2022; 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129; concernente il” 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”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art.45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza 

di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la 

deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l’affidamento da parte del Dirigente 

scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori di importo 

superiore a 10.000,00 euro;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.31/2019 del 23/01/2019 con la quale è stato innalzato il limite 

previsto dall’art.45 comma2 lett.a) del Decreto Interministeriale n.129/2018 a Euro 39.999,99; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri); 

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 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 Codice «[…] 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»; 

VISTO l'art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal 

D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede, per importi inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento di servizi 

e forniture tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO il D.L 76/2020, convertito in L. 120/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”- cd. “Decreto semplificazioni”; 

VISTO il D.L. 77/2021, recante “ Governace del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 

delle procedure” – cd. “Decreto semplificazioni bis”; 

VISTO  l’art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021, che ha modificato la disciplina, già derogatoria, prevista dal D.L. 

76/2020, che, fermo restando quanto previsto dagli art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prevede che 

le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per gli acquisti di beni e servizi sino a 

139.000 euro e per gli acquisti di lavori sino a 150.000 euro fino al 30 giugno 2023. 

VISTO altresì in particolare l’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, il quale prevede che “Gli affidamenti diretti 

possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi 

descritti nell’articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016...”; 

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 l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le 

istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle 

vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»  

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, 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’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 

novembre 2021. 

VISTA  la Candidatura N. 1071479 43830 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Riapertura termini Avviso 28966 inoltrata da questa 

Istituzione scolastica in data 13/11/2021; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/ 0000018 del 03/01/2022 relativa all’autorizzazione del Progetto 

dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-31, con la quale si assegna a questo 

Istituto il finanziamento di € 67.719,63 di cui € 677,19 per le spese di pubblicità; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio prot. 1017 del 22/01/2022;  

VISTE  le disposizioni in materia di “Informazione e pubblicità” dettate dal MIUR con nota prot. n. 0011805 del 

13/10/2016 e con nota prot.n. 3131 del 16/03/2017; 

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 una targa pubblicitaria in formato A3 da collocare 

nell’ingresso della scuola al fine di garantire la visibilità del progetto ed ogni altro materiale pubblicitario 

riportanti il logo ufficiale PON, l’intestazione dell’Istituzione Scolastica e i dati identificativi relativi al 

progetto approvato; 

Considerato  nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ricorrono le condizioni per l’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e modificato 

dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per la fornitura in oggetto; 

DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia (come da allegata schermata 

Consip); 

TENUTO CONTO dell’indagine conoscitiva di mercato effettuata, tramite comparazioni di siti web dedicati, 

consultazione di listini, preventivi sul/fuori MEPA;  

PRESO ATTO che la predetta indagine sul MEPA, relativa alla fornitura dei beni di che trattasi, non ha consentito 

d’individuare alcuna ditta che avesse in listino il bene occorrente e/o che ne avesse in quantità sufficiente 

e/o che ne potesse effettuare la consegna in tempi compatibili per questa amministrazione; 

ACQUISITA l’offerta da parte dell’operatore economico Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli prot.n.4946 del 

03/05/2022 

RITENUTO  di affidare la fornitura all’operatore Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli, che ha presentato una 

vantaggiosa offerta per un importo pari a € 555,07 IVA ESCLUSA, tenuto conto della rispondenza di 

quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e della congruità del 

prezzo in rapporto alla qualità della fornitura tenendo conto dei ridotti tempi di consegna del materiale e 

dell’economicità dell’offerta; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato 

nel precedente 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 perla stipula del contratto; 

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4: 

▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di 

moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche; 

▪ per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione 

resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

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

flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 per cui si è proceduto a richiedere il 

seguente Codice Identificativo di Gara (CIG) Z3F3643AB2; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 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: 

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

fuori MePA, della fornitura avente ad oggetto targa Pon/FESR e materiale pubblicitario destinato alla 

pubblicizzazione del progetto, all’operatore economico Grafiche Capozzoli di Sergio Capozzoli con sede in 

Pontecagnano F.(SA), in via Irno Loc. Sardone (Z.I.) P.IVA 02981680651- C.FCPZSRG64A08A343C- al costo 

complessivo di € 555,07 IVA ESCLUSA;  

▪ di autorizzare la spesa complessiva € 677,19 iva inclusa da imputare nella scheda di progetto A03/24 nel 

Programma Annuale E.F. 2022; 

▪ di riportare il CIG. Z3F3643AB2 in tutte le scritture e procedure; 

▪ di assegnare il presente provvedimento al D.S.G.A. per la regolare esecuzione; 

▪ di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, debitamente 

controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

▪ di nominare il Dirigente Scolastico Barbara Figliolia Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del 

D.M. 49/2018; 

▪ di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa sulla 

trasparenza, avente indirizzo http://www.liceoseverisalerno.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Barbara Figliolia 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.liceoseverisalerno.edu.it/


 

SCHERMATA CONSIP 
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