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======================================================================= 
Prot. num. 4585/VI.10 del 16/07/2021 

Albo on line 

Atti 

DSGA 

OGGETTO:  Determina per Affidamento diretto su MEPA tramite Trattativa Diretta  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 nell’ambito 

del progetto “Yes, we can”  finanziato con:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

on-line.          

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2020- 322    CUP  E36J20001310006 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la Legge 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, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.I. 129/2018 “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”; 



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; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” 

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 il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50” 

CONSIDERATO in particolare 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; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
come modificato dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo (…) inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

VISTA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di attuazione del D. 
Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le 
successive Linee Guida dell’ANAC; 

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; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 17/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare 
(POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la candidatura n. 1037558 - 19146 del 06/07/2020 con la quale l’Istituto Comprensivo “Via R. 
Paribeni, 10” ha richiesto il finanziamento del progetto “Yes, we can”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 sono state 
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate, ivi inclusa la proposta progettuale 
presentata dall’I.C. “Via R. Paribeni, 10”;  

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, AOODGEFID prot. n. 27760 del 02/09/2020/Allegato Regione Lazio 
con la quale si autorizza il finanziamento a n. 389 istituzioni scolastiche, ivi incluso l’Istituto 
Comprensivo “Via R. Paribeni, 10”;  



VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. 28317 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020; 

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; 

VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 8 del 9/09/2020; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio, prot. N. 5122 del 16/10/2020 con il quale è stato assunto nel 
Programma Annuale il progetto, per un importo di € 23.529,41;  

RILEVATA l’esigenza di acquisire materiali pubblicitari come previsto dal progetto in oggetto e, pertanto, di 
dare corso alla procedura di affidamento; 

CONSIDERATO  che su MEPA sono presenti aziende che offrono materiali di pubblicità con le caratteristiche 
di interesse della Scuola;  

CONSIDERATA l'indagine conoscitiva di mercato svolta attraverso comparazione  di siti WEB e 
consultazione listini, sia su MEPA che fuori; 

CONSIDERATO che predetta indagine conoscitiva sul MEPA relativa al servizio/fornitura che si intende 
acquisire ha consentito di individuare la Ditta Grand Prix di De Filippi David  che propone  per gli 
articoli di interesse prezzi congrui al mercato; 

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  convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, per cui si è proceduto a 
chiedere il CIG sopraindicato 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” nonché le “Linee Guida 
dell’AdG per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di importo inferiore alla 
soglia comunitaria relativamente alle procedure aggiornate al D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 

 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 L’acquisizione del CIG ZA232812AF relativo alla procedura 
 L’avvio della procedura di affidamento diretto mediante Ordine d’acquisto mepa con la ditta Grand 

Prix di De Filippi David  per la acquisizione dei seguenti articoli: 
 

Targa PON in plexiglass con stampa 
personalizzata a colori cm. 30x40 comprensiva di 
distanziali 

3 pezzi 

Etichette adesive per PON non removibili 504 pezzi 

Tappeto asciugapassi cm 150x100 2 pezzi 

Chiavetta USB 4 gb quadricroma con stampa 
personalizzata 

20 pezzi 

 
 L’importo di spesa previsto per la fornitura di cui al progetto è di € 1.169,98 
 Per il pagamento l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

mediante comunicazione degli estremi identificativi IBAN del conto corrente dedicato, le generalità 
e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati 
trasmessi. 



 La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A3.6 PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LA-
2020-322 YES WE CAN - AVVISO 19146/2020 che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità 
finanziaria. 

 Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 
viene individuata la Dirigente Scolastica in qualità di Responsabile Unico del procedimento. 

 Si autorizza la DSGA all’imputazione della spesa di cui alla presente determina, al relativo capitolo 
di bilancio. 

 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto https://www.icparibenimentana.edu.it/ nella HOME PAGE area PON, in 
Amministrazione Trasparente e conservato agli atti della Scuola. 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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