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        Sant’Angelo di Piove, 6 maggio 2022 

 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, 

  lett. A) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 45, c. 2, 

  lett. A) del D.I. 129/2018 per l’acquisto della FORNITURA RELATIVA  

  ALLE SPESE DI PUBBLICITÀ Modulo 1-2 Monitor digitali interattivi per la 

  didattica/Digitalizzazione amministrativa 

 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) – REACT EU 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CUP: I49J21006910006 

CIG: Z74364780B 

 

 

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.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

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 

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 Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207); 

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”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 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 
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della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

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 ... per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

CONSIDERATO 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 e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo; 
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 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012,n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 22/12/2021 con la quale è stato 

approvato il PTOF; 

VISTO l’avviso pubblico del ministero dell’istruzione prot.n.28966 del 06/09/2021  

  recante “Digital Board: trasformazione digitale nella Didattica e   

  nell’organizzazione” Fondi strutturali europei-Programma Operativo Nazionale 

  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Fondo 

  europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità   

  d’investimento: 13i – (FESR)“Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

  nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e  

  preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Obiettivo  

  specifico 13.1:facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia- 

  Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e   

  nell’organizzazione”; 

VISTA la nota MI prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale la 

competente Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“13.1.2A-FESRPON-VE-2021-110” proposto da questa Istituzione Scolastica, per 

un importo complessivo di € 43.775,46; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 42 del 10/02/2022 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario corrente; 

VISTA  la legge 28/12/2015, n° 208 (Legge di stabilità per il 2016) art. 1, comma 512; 

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; 
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VISTO Il Decreto n° 76/2020 cosiddetto “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge 

di conversione n°120/2020 che instituisce 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 il Decreto Legge n° 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto decreto semplificazioni 

Bis; 

VISTO in particolare l’articolo 51 comma 1 lettera a) che eleva il limite per gli 

affidamenti diretti “anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici” a euro 139.000,00 euro; 

RILEVATA pertanto la necessità di acquistare sollecitamente i beni che si intendono 

acquisire senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi 

del Decreto correttivo n. 56/2017); 

RILEVATO che l’importo della spesa rimane in quello di competenza del Consiglio di 

Istituto/Dirigente Scolastico previsto dall’Art. 45 c. 2 lett. a) D.I. 28 agosto 

2018, n. 129 “determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte 

del dirigente scolastico, affidamenti di lavori, servizi e forniture “inferiore a 

10.000,00 (ovvero superiore a 10.000.00 euro ma inferiore alla soglia 

comunitaria”); 

ACCERTATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 della legge 

488/99 aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di fornitura; 
CONSIDERATO che l’istruttoria volta all’indagine conoscitiva relativa al servizio di acquisizione 

  dei beni che si intende acquisire ha consentito di individuare la Ditta Grand Prix 

  Perugia (Partiva IVA 02702750544) che propone l’acquisto di Targhe in  

  plexiglass ed etichette autoadesive per il modulo n. 1-2 relativo ai Monitor  

  digitali interattivi per la didattica e alla Digitalizzazione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l'affidamento diretto della fornitura del materiale pubblicità relativo al progetto PON 

FESR 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” alla Ditta Grand Prix Perugia (Partiva IVA 02702750544) con sede legale 

in Via della Pescaia 20/A 06124 Perugia (PG); 

 

 

Art. 3 

L’importo convenuto della spesa per l’acquisizione in affidamento diretto di cui all’Art. 2, è 

determinato in € 436,70 (quattrocentotrentasei,70) onnicomprensivo di tutti gli oneri. Il 

compenso sarà corrisposto a 60 gg dal ricevimento della fattura elettronica. La spesa sarà 

imputata, nel Programma Annuale, sull’Attività A03/11, Progetto 13.1.2AFESRPON-VE-2021-

110 Digital board. 
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Art. 4 

Si stipula Contratto a titolo oneroso con la Ditta Grand Prix Perugia (Partiva IVA 02702750544) 

con cui saranno definiti termini e modalità di effettuazione della prestazione. 

 

Art. 5 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di 

stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

 

Art. 6  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, 

viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Benvegnù Antonella. 

 

Art. 7 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola: 

https://www.icsantangelodipiove.edu.it/  

 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Benvegnù Antonella 
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
      e norme collegate, il quale  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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