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Prot. n. (v. segnatura)
CIG: Z873650864
CUP: F99J21006420006
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-301

Badia lì (v. segnatura)

DETERMINA
Oggetto: determina a contrarre per l’acquisto di penne e matite aventi la dicitura “PON
Reti cablate” per il completamento del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” - nota prot. N.20480 del 20.07.2021 per la realizzazione 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 VPriorità 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 131.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici (ai sensi dell’art. 36, co 2, lett a del Dlgs 50/2016- inferiore ad €.

40.000 Iva esclusa)
La Dirigente Scolastica
Visto il R.D. 2440/23, concernente l’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D n. 827/24 e ss. mm. Ii.;
Vista la legge 241/90 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di acceso agli atti amministrativi”;
Visto il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 59/1997;
Vista la legge 59/97 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.I. 44/01 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.P.R. N. 207/10 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici”;
Vista le legge 228/12 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato” (legge di stabilità 2013);
Vista la Circolare MIUR 3354/del 20.03.2013 riguardante “Fondi strutturali europei
2007/2013. Precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante
convenzioni CONSIP alla luce del d.l. 95/2012 e della legge 228/2012”;
Visto il D.Lgs 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm;
Vista la legge 107/15 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e
delega per il riordino delle disposizione legislative vigenti”;
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Visto il D.Lgs 50/16 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs
56/17 e dal D.L. 32/19, convertito con modificazioni dalla legge 55/19;
Visto in particolare l’art. 32, co. 2 del D.Lgs 50/16, il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici “la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti”;
Visto in particolare l’art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs 50/16 che prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture…per affidamenti di
importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”;
Visto il D.Lgs 97/16 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza”; correttivo della legge 190/12 e
D.Lvo 33/13, ai sensi dell’art. 7 della legge 124/15, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lvo 56/17 con delibera del Consiglio
dei Ministri n. 206 del 1.03.2018, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”
Visto il D.I. 128/18 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della
legge 107/15”;
Visto l’avviso pubblico n. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione 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 13͘1͘1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
Vista la candidatura n 1062520- 20480 del 20/07/2021- FESR REACT EU
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole e la lettera autorizzativa
prot. n. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021;
Visto il decreto di assunzione in bilancio n. prot. 6121 del 27.10.2021-VI.3-U;

Considerato in particolare l’art. 44 del D.I. 129/18 (Funzioni e poteri del Dirigente
Scolastico nella attività negoziale);
Considerato che è già di competenza del Dirigente Scolastico l’affidamento diretto in
piena autonomia per importi fino a €. 10.000,00 (IVA Esclusa);
Considerato che per il completamento del progetto suddetto e, nello specifico, al fine di
esaurire l’importo autorizzato ai fini della pubblicità (di €. 466,81) è necessario procedere
all’acquisto di penne e matite aventi la dicitura “PON Reti cablate” per un importo di €.
125,21 al fine di applicare in toto la normativa sulla trasparenza e la pubblicità
dell’azione amministrativa L. 241/90, Codice Trasparenza 2013, D.Lgs 97/16 e, in
particolare, D.Lgs 150/09;
VISTA la determina per l’affidamento diretto della fornitura di sette targhe per l’importo
contrattuale di euro 341,60 (trecentoquarantuno/60), nella quale veniva affidato alla
ditta Guerrino Leardini Casa Editrice Leardini Tipolitografia tale fornitura;
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CONSIDERATO che il totale autorizzato per la pubblicità all’interno del progetto è pari ad
€. 466,81 e che pertanto, detratta la fornitura di cui sopra, permane una disponibilità in
capo all’Istituto Comprensivo Badia Polesine Trecenta di €. 125,21;
CONSIDERATA la determina di cui sopra, come da prot. n. 4307 del 09.05.2022 VI.2, che
nelle intenzioni doveva essere omnicomprensiva della cifra a disposizione della Pubblica
Amministrazione con la medesima ditta;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta Guerrino Leardini Casa Editrice Leardini
Tipolitografia n. prot. 4306 del 09.05.2022 per €.129,50 (centoventinove/50) per la
fornitura di penne e matite aventi la dicitura PON Reti cablate”;
Ritenuto vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 36 c. 2 lett.a) D.Lgs 50/16, alla luce delle sotto indicate
adeguate motivazioni:
a) valutazione positiva dell’offerta acquisita;
b) ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura, vista l’urgenza
del momento, visto di contro l’impegno di risorse umane deputate allo svolgimento delle
procedure di gara.
Tutto ciò visto e rilevato
DETERMINA
-Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-si delibera l’avvio della procedura di affidamento diretto alla ditta Guerrino Leardini
Casa Editrice Leardini Tipolitografia per la fornitura di penne e matite pubblicitarie ut
supra definite inerenti al progetto di cui sopra;
-di assumere l’impegno di spesa, verificata la copertura di bilancio PROGETTO P.1.7:
PROGETTO PON FESR “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE
SCUOLE per un importo di €.125,21 (centoventicinque/21);
-di assumere l’impegno di spesa, verificata la copertura di bilancio, nell’attività A.2.1.
Funzionamento amministrativo per €. 4,29 (quattro/29);
-di provvedere al pagamento con bonifico bancario, previa assunzione agli atti della
tracciabilità finanziaria e verifica presso gli Enti competenti della regolarità contributiva;
-ai sensi del D.Lvo 50/16 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” e della legge 241/90 il
responsabile del procedimento amministrativo è il Dsga Dott.ssa Astrid Scaffo
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Giulia Corso
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