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Determina n.25 

 

Oggetto: Determina  a  contrarre  con  affidamento  diretto, (tramite MEPA)  mediante   procedura   

di   cui all’art.32, comma 2, lett.a)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50   per acquisto materiale 

pubblicitario. 

Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo 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 – 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” 

 

CNP: 10.8.6A- FESRPON-LA- 2020-379 

CUP: C32G20000950007 

CIG: ZFA2DF4233 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo); 

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n.129; 

VISTO  l'articolo 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale dispone 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”; 

VISTE  le LINEE GUIDA n.4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26/10/2016; 





CONSIDERATO che le suddette Linee Guida n.4, al punto 4.3.2., per gli affidamenti di modico valore 

o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento già adottato dalla 

stazione appaltante, prevedono che l’onere motivazionale relativo all’economicità 

dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possa essere espresso in 

forma sintetica; 

CONSIDERATO inoltre che le stesse Linee Guida n.4 stabiliscono che in determinate situazioni, come 

nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico 

valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si 

può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 

modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 

scelta. 

VISTA  la NOTA ANAC del 30.10.2018, per la quale, in deroga all’art. 40, co. 2 del Codice dei 

contratti, è possibile procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori anche senza 

l’utilizzo di mezzi telematici, 

CONSIDERATO pertanto che siffatto acquisto rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore, e che 

l’entità della presente spesa rende poco funzionale la scelta di procedure di gara 

diverse dall’affidamento diretto; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n.6 del 19/12/2019, di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il Decreto “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55 del 14/6/2019; 

VISTO il D.L. N. 18 del 17/03/2020; 

VISTI il D.M. del MPI 186 del 26/03/2020; 

VERIFICATA       la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del bene o del servizio offerto; 

VERIFICATI         i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico; 

VISTA l’esigenza di questa Istituzione Scolastica di acquistare una targa pubblicitaria per il 

Progetto di 

 cui all’A   vviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 ; 

DATO ATTO che l’indagine di mercato su CONSIP non ha prodotto risultati e l’ordine diretto è una 

modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare 

direttamente beni e servizi; 

 

VERIFICATO   che i prezzi da fornitori sono così sintetizzati 

 

Q.tà descrizione Prezzo 

Unitario 
IVA TOTALE 

2 TARGA IN PLEXIGLASS CON DISTANZIATORI 

300X200X5mm 

28,80 22% 64,70 

1 MEMORIA USB (stampa 1 colore) 4GB 7,10 22% 14,23 

  TOTALE 

COMPLESSIVO 

78,93 

 
 



Art.1 le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Art.2 di effettuare la scelta del contraente mediante la procedura dell’affidamento diretto 

prevista dall’art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Art.3 di affidare alla ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. – 0010 TIVOLI 

(RM) – P. IVA 00917731002, la fornitura di n. 2 Targhe Pubblicitarie in plexiglass e 

1 Memoria USB; 

 

Art.4 il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso/offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 

Art.5  ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 

agosto 1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Stefania Zega. 

 

La presente determina viene pubblicata: 
 

• all’ALBO ON LINE del sito web della presente istituzione scolastica w ww.icronciglione.edu.it; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Ssa Stefania Zega 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 

82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 


