
 
Montecorvino Rovella, 21/06/2022 

 

 

All’Albo 

Alla sez. Amministrazione Trasparente 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento diretto per la Fornitura di “Materiale 

Pubblicitario”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 così come modificato e 

integrato dal D. L.gs 56/2017 e s.m.i. mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA)– 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Titolo Progetto: “Non uno di meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007 

CIG: Z3A36E0759 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa”; 





 

VISTO il D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

   

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, 

commi 4 e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;   

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 

17/12/2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità); 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del Progetto. In particolare: 

 

Codice Progetto Titolo  CUP 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-

566 

“Non uno di meno”  

Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità) 

E73D21001300007 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 



VISTA la delibera n° 57 del Consiglio d’Istituto dell'18/05/2021 di adesione al PON FSE 

AOODGEFID/9707; 

 

VISTA la delibera n° 56 Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 18/05/2021 di approvazione del 

Progetto Fse Pon 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.2919/06 del 18/06/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTO il Codice CIG: Z3A36E0759 acquisito da questa Stazione Appaltante; 

 

VISTO il Codice CUP: E73D21001300007 acquisito da questa Stazione Appaltante; 

 

PRESO ATTO che occorre procedere all’acquisto di Materiale Pubblicitario per n. 11 moduli per il 

Progetto in oggetto, la cui spesa è prevista nel PON FSE - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Titolo Progetto: “Non uno di meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007; 

 

CONSIDERATO che alla data odierna non risulta attiva nella piattaforma “AcquistiinretePA” 

alcuna Convenzione o Accordo Quadro Consip in relazione all’oggetto della presente fornitura 

(vedi stampa protocollata della verifica effettuata); 

 

ACCERTATA la sussistenza della copertura finanziaria di € 130,00 iva esclusa; 

 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, 

 

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; 

 

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento 

diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato condotta mediante consultazione di 

elenchi sul portale CONSIP (Acquisti in rete PA), le forniture in oggetto   maggiormente rispondenti 

ai fabbisogni dell’Istituto, sono risultati essere quelle dell’operatore Arti Grafiche TIBILETTI snc - 

Via 2 Giugno, 30 - 21022 Azzate (VA) - Italia, Partita IVA: 01356590123; 

 

CONSIDERATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico PA MEPA con la suddetta formula 

dell'ordine diretto presenta i seguenti benefìci: 

 

• riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 



 

• potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di Ditte 

sempre più competitive; 

 

• facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on 

line; 

 

• possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 

 

• eliminazione dei supporti cartacei; 

 

CONSIDERATO che nel Progetto in oggetto è obbligatoria la fornitura di materiale pubblicitario, e 

che le disposizioni comunitarie rendono inammissibile il finanziamento previsto per le azioni che non 

siano state adeguatamente pubblicizzate; 

 

RITENUTA la fornitura di cui all’oggetto all’operatore Arti Grafiche TIBILETTI snc per un 

importo pari a € 130,00 IVA esclusa, rispondente all’interesse pubblico che la stazione appaltante 

deve soddisfare e ritenuto il prezzo congruo rispetto alla qualità della prestazione; 

 

CONSIDERATO che, trattandosi di affidamenti diretti puri ex art.36, comma 2, lett.a del 

D.lgs.50/2016 (quindi senza alcun vicolo di metodologie formali e stringenti), lo strumento per 

interagire con l’operatore economico possa essere individuato dal RUP secondo “le modalità ritenute 

più opportune per l’immediatezza, la semplificazione e l’ottimizzazione della procedura”; 

 

ACCERTATO che la spesa da effettuare per la fornitura su indicata trova finanziamento nel P.A. 

per l’E.F. 2022 nell’aggregato di spesa P02/10 e che a tal fine è necessario assumere regolare 

impegno; 

 

TENUTO CONTO che è stata verificata nei confronti dell’operatore economico l’insussistenza dei 

motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto di cui all’art.80 del D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera a) – del D.L.gs n. 50  

del 18/4/2016 e ss.mm.ii e ai sensi dell’art. 45  c. 2 lettera a)  del D.I. 129/2018, tramite Ordine 

Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),  della fornitura  avente ad 

oggetto “Materiale Pubblicitario” all’operatore economico Arti Grafiche TIBILETTI snc - Via 2 

Giugno, 30 - 21022 Azzate (VA) - Italia, Partita IVA: 01356590123, per un importo complessivo  

pari ad € 130,00 IVA esclusa;  

 



Art. 3 

Di autorizzare la spesa complessiva € 130,00 (centotrenta/00) IVA esclusa, da imputare sul capitolo 

P02/10 del P.A. corrente approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 

Art. 4 

Di stipulare il contratto con la ditta affidataria ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, 

mediante ordinativo diretto di fornitura sottoscritto digitalmente dal Punto Ordinante, sulla base di 

apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e professionali 

all’uopo necessari e salvo le verifiche previste. 

Art. 5 

Di assumere ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

nella propria persona le funzioni di Responsabile del Procedimento. 

 

Art. 6  

La ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il 

pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con 

l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

Che il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui 

all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII. 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                

                                                                                          Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
                                                                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                  ai sensi del Decreto n. 82/2005 
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