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Oggetto: Determina a contrarre per la fornitura di n. 1 targa pubblicitaria in plexiglass mediante 

Ordine di acquisto diretto sul MePa - 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Titolo: Smart Education (modulo Learning together). 

Progetto autorizzato Codice: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-526. 
CUP B72G20000450006 

CIG Z852EDE469 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento ”2014-2020; 
 

Visto L'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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); 

 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 - Autorizzazione progetto e impegno di 
spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

 

Visto Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 7 del 11/11/2019; 
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Visto il decreto prot. 2029 del 11/05/2020 per la Formale assunzione al bilancio del finanziamento 
relativo al Progetto relativo ai 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); 

 

Vista la nomina del RUP prot. n. 1628/04-05 del 18/05/2020; 
 

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»; 

 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 

 

Visto Il Regolamento d’Istituto deliberato in C.d.I. il 12/03/2019 (delibera n. 26), che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 
Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MIUR per 
assicurare il termine delle attività entro il 30 ottobre 2020), alla procedura di attuazione del PON FESR 
- Titolo “Learning together ” cod. prog. 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-526; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni attive o Accordo Quadro Consip “ad hoc” 
sulla piattaforma “AcquistinretePA”; 

 

RAVVISATO che si rende necessario acquistare le targhe pubblicitarie per il progetto al fine di 
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

 

Visto 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. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

 
Verificato che, la spesa complessiva per la fornitura in parola, dovrà rientrare nelle disponibilità 
massime stabilite in fase progettuale; 
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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»; 

 

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. 28 agosto 2018, n. 129; 

 
Visto Il Regolamento d’Istituto deliberato in C.d.I. il 05/03/2019 (delibera n. 20), che disciplina le 
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

 

Rilevata l’esigenza e l’urgenza di dar corso in tempi brevi (entro le date stabilite dal MIUR per 
assicurare il termine delle attività entro il 30 ottobre 2020), alla procedura di attuazione del PON 
FESR - Titolo “Learning together ” cod. prog. 10.8.6A FESRPON-CA-2020-526; 

CONSIDERATO che non sono presenti convenzioni attive o Accordo Quadro Consip “ad hoc” 
sulla piattaforma “AcquistinretePA”; 

 

RAVVISATO che si rende necessario acquistare la targa pubblicitaria per il progetto al fine di garantire 
il regolare svolgimento dell’attività istituzionale; 

 

Visto 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. Nella procedura di cui 
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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 in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si possa ricorrere all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta; 

 
Verificato che, la spesa complessiva per la fornitura in parola, dovrà rientrare nelle disponibilità 
massime stabilite in fase progettuale; 

 
DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 

L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante OdA su piattaforma MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 per l’affidamento della fornitura di n.01 targa pubblicitaria in plexiglass misure cm. 
50x35; 
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Art. 2  - Importo 

L’importo per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 1 è di € 102,45 (novantasei/60), oltre 
IVA 22%. 

 

Art. 3 – Requisiti 

In ogni caso il soggetto affidatario della fornitura dovrà essere in possesso dei requisiti di 
carattere generale ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché dei requisiti di idoneità 
professionale previsti dall’art. 83 c. 1 lett. a): certificato di iscrizione al registro della 
C.C.I.A.A. dal quale si evinca lo svolgimento di attività attinenti l’affidamento.  
 

Art. 4 - Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla 
stipula del contratto con l’aggiudicatario e/o per cause di forza maggiore, fino a un massimo 
di 45giorni. 

 
Art. 5 - Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) è nominato il Dirigente Scolastico, Maria VINCI 

 
Art. 6 - Pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 la presente Determina a contrarre viene 
pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica: www.ic3karlowojtyla.edu.it. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIA VINCI 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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