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PROT. N. (vedasi timbratura in alto)

Polesella, (vedasi timbratura in alto)
All’Albo On Line - AREA PON
Agli ATTI - Pratica PON CABLAGGIO
Sito Web - AREA PON
Sez. Amm.ne Trasp.te - BANDI DI GARA

CIG: ZDB35C3771
CUP: B69J21006400006
Codice Autorizzazione Progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-8
DETERMINA AFFIDATIVA - PUBBLICITÀ PON CABLAGGIO
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 - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Oggetto: Determina a contrarre per affidamento diretto, mediante procedura di cui all’art.36, comma 2,
lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisto di: n. 06 targhe formato A4 con stampa personalizzata
per la pubblicità del progetto PON CABLAGGIO al fine di rendere consapevoli, attraverso adeguate modalità, i
destinatari degli interventi e i cittadini su quanto realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni
informazione circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento anche dei principi della trasparenza, per
un importo contrattuale pari a € 219,60 (IVA inclusa).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 “RETI Locali, cablate e wireless nelle Scuole”–
prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, “RETI Locali, cablate e wireless nelle Scuole” finalizzato alla
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole a valere sul 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” –

Firmato digitalmente da MARGHERITA MORELLO

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA
la lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto prot. AOODGEFID - 0040055 del
14.10.2021 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del
Ministero dell’Istruzione che autorizza il progetto presentato da questa Istituzione al Progetto;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 17/12/2018 di approvazione del PTOF d’istituto per il
triennio 2019/2022 e delle successive modifiche e integrazioni;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 48 del 24/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA
ANNUALE E.F. 2022 e le relative fonti di finanziamento generali e specifiche;
VISTO
il decreto di assunzione in bilancio prot. 10843 del 23/12/2021;
VISTA
il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »;
VISTO
Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTE
le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;
VISTO
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56 (cd. Decreto
correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno
2019, n. 55;
VISTO
il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 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
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»;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 per il quale «le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici)) o per i lavori in amministrazione diretta»;
RICHIAMATE le LINEE GUIDA ANAC n.4/2016, aggiornate con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018
ed aggiornate con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;
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;
RICHIAMATE le istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di
cui al QUADERNO N.1 (Ed.GIUGNO 2019);
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CONSIDERATE le 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 e dall’articolo 1, comma
78, della legge n. 107 del 2015;
CONSIDERATO 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.;
VISTA
il “REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE INERENTE SERVIZI, LAVORI E FORNITURE” prot. n.2598
del 07/05/2020;
VISTO
pertanto il Regolamento d’Istituto come approvato e integrato, che disciplina le modalità di
attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO
l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dall’art.1, comma 130
della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il quale non trovano applicazione gli obblighi di
acquisto sul mercato elettronico se di importo inferiore a 5.000,00 euro, con la sola eccezione
relativa all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività per i quali resta in vigore
l’obbligo di cui al comma 512 e ss. dell’art.1 della legge n.208/2015 di approvvigionarsi
esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da
CONSIP S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);
VISTO
l’art. 3 c. 2 del suddetto REGOLAMENTO D’ISTITUTO per il quale “Per affidamenti di lavori, servizi
e forniture, di importo inferiore a 1.000 si procede mediante affidamento diretto a cura del
Dirigente scolastico, senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo è
possibile derogare al principio di rotazione con scelta, sinteticamente motivata, contenuta
nella determinazione a contrarre.”
VERIFICATO
che sulla piattaforma CONSIP S.p.a. non ci sono convenzioni attive relative alla stessa
categoria merceologica del bene/servizio richiesto (NOTA MIUR AOODGAI/3354/20.03.2013), e
che l’acquisto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità successiva della
detta convenzione (Art.1, comma 3, del DL. n.95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012);
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;
CONSIDERATA la necessità ed urgenza di acquistare il seguente bene anche ai fini di garantire la continuità
delle forniture e la possibile perdita di fondi comunitari;
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di attività A.3.7 - REALIZZAZIONE DI RETI
LOCALI CABLATE E WIRELESS - 5.1.6 Altre spese amministrative - E.F. 2022;
ESPLETATA una informale indagine di mercato limitata alla verifica della congruità del prezzo in rapporto
alla qualità del bene offerto;
VERIFICATI i requisiti generali e tecnico-professionali dell’operatore economico;
CONSIDERATO che le linee guida n. 4 dell’autorità anticorruzione consentono di derogare al principio di
rotazione – con sintetica motivazione – nel caso di acquisti di importo inferiore ai mille euro e
che tali acquisti possono essere effettuati senza obbligo di ricorrere al mercato elettronico;
VISTO
il provvedimento di deroga al principio di rotazione prot. n. 3492 del 29/03/2022;
CONSIDERATO che l’istituto intende riaffidare il contratto all’operatore risultato aggiudicatario nella
precedente procedura, per tutte le seguenti motivazioni:
la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative;
▪
la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
▪
riferimento;
il carattere di urgenza dovuto alla possibile perdita di fondi comunitari;
▪
CONSIDERATO che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 in caso di affidamento diretto, la
stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
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autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, anche secondo il MODELLO DEL
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
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;
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre
2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge
del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): ZDB35C3771;
VISTA
la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto;
VISTO
l’assenza di annotazioni riservate sul sito Anac;
VISTA
la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTA
la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva del contratto
in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. lgs 50/2016;
VISTA
la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di moralità di cui all’art. 80-83 rilasciata sul
modello di autodichiarazione;
VISTO
l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare
esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile
perdita di fondi comunitari;
VISTO
l’art. 8, comma 1, lettera a) del DL 76/2020 che recita: “è sempre autorizzata la consegna dei
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;”
RITENUTO pertanto di poter dare esecuzione al contratto nelle more dell’esito delle risposte alle verifiche
art. 80-83;

DETERMINA
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 e ss.mm ii.;
Art. 3. di affidare alla ditta ARCHIMEDE S.R.L., sita in Veggiano (PD), via Lissaro n. 8/A, P.I. 03606500282, la
seguente fornitura:
DESCRIZIONE PRODOTTO
TARGA FORMATO A4 con stampa personalizzata per la
pubblicità del progetto PON CABLAGGIO

Quantità

Prezzo unitario I.E.

06

€ 30,00

per un importo totale di € 219,60(IVA INCLUSA);
Art. 4. il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso;
Art. 5. di autorizzare i pagamenti all’esito dei controlli delle verifiche obbligatorie di legge al momento
del pagamento;
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Art. 6. di individuare quale RUP (Responsabile Unico del Procedimento) il DS, così come previsto
dall’art.31 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e dall’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, stante
l’assenza di cause ostative alla sua nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Prof.ssa Margherita Morello
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e
relative norme ad esso collegate)

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo
sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito https://icpolesella.edu.it/ in apposita area e all’Albo di questa Istituzione
Scolastica.

La sottoscritta Dott.ssa Maddalena Zampieri, D.S.G.A dell’I.C. DI POLESELLA appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa, così come indicata nella parte
determinativa del presente atto. Pertanto, in data odierna, l’atto diviene esecutivo.

Il DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa. Maddalena Zampieri
(firmato digitalmente ai sensi del CAD e
relative norme ad esso collegate)

_________________________________________________________________________________________
La presente determina viene pubblicata sul sito web della
presente istituzione scolastica
https://icpolesella.edu.it/ :
▪ all’ALBO ON LINE;
▪ al sito sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di 1° livello BANDI DI GARA E
CONTRATTI.
▪ all’Area PON
________________________________________________________________________________________
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