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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 nella didattica e nell'organizzazione”. 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. Digital board: per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione. 

 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-105 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

CUP D79J21010230006 

CIG ZAE36FD605 
 

DETERMINA A CONTRARRE 
Art. 32, comma 2, D. L.vo n° 50/2016 

 
Affido, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affido diretto Materiale 

pubblicitario. 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-105 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 
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»; 

 VISTA 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 «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 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»; 
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VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 

78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento d’Istituto sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129 Consiglio d’Istituto delibera n. 15 del 18/05/2020, che 

disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture;   

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) delibera n° 76 del Consiglio 

d’Istituto del 06-12-2021; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 

85 dell’11-02-2022;  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a), del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 

d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di 

lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 

10.000,00 euro»; 

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»; 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/90, 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); 

VISTI altresì l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee Guida A.N.AC. n. 15, recanti 

«Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento 

di contratti pubblici»; 

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; 

 

VISTO il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 

di conversione n° 120/2020 e ss.mm.; 

VISTO l’art. 103 D. Lgs. 18-05-2016 garanzie definitive e la Delibera ANAC n° 140 del 

27/02/2019 – Linee guida n° 4; 
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TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative 

previste dalla succitata norma; 

VISTO l’Avviso Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021. Digital board: per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 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 nella didattica e nell'organizzazione”. 

Cod. Progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-105. Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

VISTA la delibera del Collegio docenti nella seduta del 10-02-2022; 

VISTA la delibera n° 82 del Consiglio d’Istituto del 11-02-2022 di ratifica del presente 

progetto PON FESR; 

VISTA la delibera n° 84 del Consiglio d’Istituto delL’11-02-2022 relativa all’approvazione 

del progetto in questione; 

VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del presente progetto nel Programma Annuale 

e.f. 2022, prot. n° 13291 del 30-12-2021; 

PRESO ATTO che necessita procedere all’acquisto della fornitura in questione come definito dalle 

specifiche indicazione PON FESR Azioni di informazione e pubblicità;  

PRESO ATTO che non sono presenti Convenzioni Consip attive inerenti la fornitura oggetto del 

presente atto; 

VISTO che i prodotti presenti sul MEPA non soddisfano le caratteristiche/prezzo richiesti 

da questa Istituzione 

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 Legge 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  che la spesa prevista è inferiore ai valori di soglia previsti dall’art. 36, c. 2, lett. A 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;   

VISTO che gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di 

previsione per l’anno in corso e nello specifico progetto PON FESR; 

TENUTO CONTO dalla richiesta di preventivo all’operatore in questione, prot. n° 4335 del 25-03-

2022 e seguente offerta prot. n° 7762 del 17-06-2022; 

VISTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato 

precedentemente invitato, risultando non affidatario, nel precedente affidamento; 
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VISTO che necessita procedere all’acquisto della fornitura in questione;  

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, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. 50/2016, di procedere all’affido mediante ordine diretto per l’acquisto della seguente 
fornitura di beni: 

OGGETTO: 
Descrizione Quantità Costo 

unitario 

escluso 
IVA 

Costo 

totale 

escluso 
IVA 

1. Targa in forex sp. 5 mm con stampa diretta f.to cm 40x30 1 € 15,00 € 15,00 

2. Targa in plex trasparenti sp. 5 mm stampa diretta f.to cm. 40x30 con 4 fori e copriviti 2 € 55,00 € 110,00 

3. Kit pz. 40 adesivi PVC stampa digitale f.to cm. 4x8 1 € 30,0 € 30,00 

Totale IVA esclusa   € 155,00 

IVA 22%   € 34,10 

TOTALE IVA inclusa   € 189,10 

 

L’ordine sarà corredato dal Capitolato tecnico e modelli targa ed etichette. 

 

OPERATORE ECONOMICO: SPRINT srls Grafica e Stampa – Chieti Scalo P. IVA 02480440698 

 

IMPUTAZIONE: Programma annuale e.f. 2022 – A03/8 Digital Board: trasformazione digitale. Avv. 28966 

del 06-09-2021. 

 

CERTIFICAZIONI.  

Verifiche, paragrafi 4.2.2., 4.2.3 Linee Guida ANAC n. 4: 

Fino a € 5.000,00: 

        - DURC; 

        - casellario imprese ANAC: senza/con annotazioni; 

        - autodichiarazione art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

TEMPI DI ESECUZIONE.  

La fornitura dovrà essere consegnata entro venti giorni data ordine.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

PUBBLICITÀ e TRASPARENZA. 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 il presente atto viene pubblicato sul sito 

ufficiale della Scuola www.magistralechieti.edu.it. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.   

All’assegnatario sarà consegnata l’Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 

2016/679 (GDPR) e del D.lgs.101/18. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                                                                  [Firmato digitalmente] 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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