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Prot. n.                                                                                                               Solofra, lì (vedi segnatura di protocollo) 
 
 
 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE per affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) inferiore 
ai 139.000 euro ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive mm.ii. in conformità con il D.I. 129/2018 
anche in deroga ai sensi dell’art. 55 comma 1 lettera b) per l’acquisto della fornitura relativa alla pubblicità per il progetto 

10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540. 
 

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: R-estateconnoi 
 

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/17648 del 07/06/2021 
 

CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540 
 

                                                                CUP: J63D21001170007 
 
                                                                             CIG: ZBA37D6336 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=58542125




 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto                il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm.ii.; 

Vista                la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 

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 18 aprile 2016 n.  50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”; 

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 … per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 
 



 
 
 

Considerate    in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 
aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le 
modalità per supportare le stazioni appaltanti; 

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

Visto                il D.I.  28 agosto 2018, n.  129 “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”; 

Considerato    in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma    
annuale    si    intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

Visto                il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale e l’affidamento degli incarichi; 
Visto                il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 5670 del 11/05/2022, con il quale si assume l’incarico di 

RUP; 

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; 

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

Visto                il D.I. 28 agosto 2018, n.  129 “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”; 

Considerato    in particolare l’art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con l'approvazione del programma    
annuale    si    intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

Visto                il Regolamento di Istituto che disciplina l’attività negoziale e l’affidamento degli incarichi; 

 



 
 
 

Visto                i l 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 D.L. n. 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n° 
120/2020 che istituisce un regime derogatorio a partire dalla entrata in vigore del decreto fino alla scadenza del 
31/12/2021; 

Visto                in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera 2) che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a euro 75.000,00; 

Visto                la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni 
Bis; 

Visto                in particolare l’articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2, che eleva il limite per gli affidamenti diretti “anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici” a euro 139.000,00 euro; 

Visto                in particolare l’art. 55, comma 1, lettera b) punto 2, che autorizza il Dirigente Scolastico ad operare 
in deroga alle disposizioni del Consiglio di istituto di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018; 

Visto                in particolare l’art. 55, comma 1, lettera b) punto 1, che autorizza il Dirigente scolastico, laddove ne ricorrano le 
esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1, comma 449 e comma 450, della legge 
296/2006; 

Visti                 i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 

Visto              il PON - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 
e 10.3.1.; 

Visto        l’Avviso pubblico, protocollo AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la presentazione di proposte relative alla 
realizzazione di progetti di “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.; 

Vista                la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 15/07/2020 di adesione alle azioni nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

Vista                      la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 18/09/2020 di adesione alle azioni nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; 

Vista                 la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1051704 del 20/05/2021; 



 
 

 
 

Vista                       la Nota di pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. 16991 del 25/05/2021; 

Vista                       la Nota di pubblicazione delle graduatorie definitive Prot. 17355 del 01/06/2021 

Vista                       l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV – 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. AOODGEFID/9707 

del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità; 
Vista                       la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/17648.del 07/06/2021, con la quale si comunica 

che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato 
con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540; 

Vista                       la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, codice identificativo 
progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540,  protocollo  n.  4350  del  23/08/2021  per  la  modifica  
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

Vista                       la Delibera del Consiglio d’Istituto del 17/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 
relativo all’Esercizio finanziario 2022; 

Visto                       il Decreto prot n. 5874 del 14/05/2022 con il quale la Dirigente Scolastica assume l’incarico 
di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 

Viste                       le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

Viste                       le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e 
ss.; 

Viste                       le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 
1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

 
 
 
 

 



 
 
Visti                 i Pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020 n. 764 e 753 del 10 dicembre 

2020, secondo cui “per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per lavori e di importo 
inferiore a 75.000 per servizi, il d.l. semplificazioni ha previsto l’applicazione dell’affidamento diretto. 
L’affidamento diretto, in quanto tale, avviene sic et simpliciter e dunque non presuppone una 
particolare motivazione né, tanto meno, l’esperimento di indagini di mercato. Non è neppure 
prescritto l’obbligo di richiedere preventivi. Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha 
previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in 
tempi rapidi. Resta fermo che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 
50/2016. L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici 
rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi 
di  affidamento  che,  invece,  sarebbe  in  contrasto  con  la  ratio  che  informa  l’intero  decreto 
semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto 
competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio di 
aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella 
discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso 
cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto. 

Considerato    che l’Istituzione scolastica necessità di acquistare n. 1 targa relativa al Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2021-540; 

Dato atto         della non disponibilità di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia aventi caratteristiche 
funzionali al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Istituzione scolastica; 

Vista                la tabella “Obblighi e Facolta” pubblicata dalla stessa Consip; 
Considerato    che la ditta GL Forniture è presente sul MEPA e propone, per il servizio richiesto, un prezzo congruo 

al mercato per i servizi da affidare; 
Acquisita         agli atti l’offerta dell’operatore economico con prot. n. 8521 del 08/09/2022; 
Preso Atto       che il valore dei prodotti è congruo con quanto nelle disponibilità della scuola; 
Visto                la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto; 

Dato atto         che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a 
condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente 
ad oggetto forniture comparabili con quelli oggetto di 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 per la stipula del contratto; 

Visto                l’art. 1, commi 65 e 67, della L. 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 gli importi di cui al presente provvedimento trovano copertura nel bilancio di previsione per 
l’anno 2022; nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, 

 



 
 
 

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 e dell’art. 1 co. 2 lett. a del D.L. 76/2020 

convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), delle forniture aventi ad oggetto n. 1 targa in 
plexiglass cm 20 X 30 MM SP. 3MM completa di distanziali con grafica personalizzata e montaggio relativa al 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540- R-estateconnoi, all’operatore economico GL Forniture con sede in Via 
dei Martiri 5 – 83030 Taurasi AV P.I. 02948390642, per un importo totale di 49,99 € IVA inclusa, (€ 
40,98 oltre IVA pari a € 9,01), comprensivo di spese di trasporto e montaggio; 

•    di autorizzare la spesa complessiva € 49,99 IVA inclusa da imputare sul capitolo Voce P02/11 – 
denominata “10.1.1A-FSEPON-CA-2021-540” dell’esercizio finanziario 2022; 

•    di nominare se stessa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
•    che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Ranieri 

(firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 


