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Prot. N° 0007504 c14b del 01/07/2021
DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO: Determina per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
50/2016, per l’acquisto di targhe PON pubblicitarie - personalizzate - mediante Ordine Diretto, per
un importo contrattuale pari a € 70,00 (IVA esclusa). - Avviso pubblico per il supporto a studentesse
e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Prot.
19146 del 06/07/2020. Autorizzazione progetto prot. AOODGEFID -27765 del 2 settembre 2020.
CODICE PROGETTO -10.2.2A-FSEPON- PI-2020-28
CUP F46J20000900006

CIG ZA630EB90F
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

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.;
il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche
e integrazioni;

VISTO

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 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;

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, così come novellato dal D.Lgs.19 aprile 2017, n.56
(cd. Decreto correttivo);

VISTO

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 e che, per affidamenti ex art. 36, comma 2, lett.. a) del Codice, la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
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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, ove richiesti;
VISTE

le LINEE GUIDA n. 2 e 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, 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.

VISTO

il Decreto semplificazioni 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge 11
settembre 2020 n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”.

VISTO

Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie
di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici. Prot. 19146 del
06/07/2020.

VISTA

Il provvedimento di autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID -27765 del 2 settembre
2020 e di assegnazione a questa istituzione scolastica della somma di 4.941,18 euro, FSESupporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado, per l’acquisito di
LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI PER SECONDARIE DI I GRADO per l’a.s.
2020/21;

CONSIDERATO

che il comma 4 dell’art. 21.DL. 137/2020 precisa che “le istituzioni scolastiche
provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art.
1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile
ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in
deroga alle disposizioni del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50.

CONSIDERATO

altresì che le istituzioni scolastiche dovranno avvalersi delle convenzioni quadro
Consip attive (art. 2, comma 449, L.296/2006) e delle offerte MePA (art. 1,
comma 450 della L. 296/2006) e qualora non fosse possibile ricorrere ai predetti
strumenti, potranno provvedere all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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VISTO

l'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale, per lo
svolgimento delle procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni (MEPA), ove è possibile, inter alia, acquistare mediante Ordine
Diretto;

VISTA

la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa
ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
sussiste l’obbligo 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. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede l’individuazione di un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura di
affidamento;

VISTE

le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;

RITENUTO

che il Dirigente scolastico, Dott.ssa Ciampà Patrizia, risulta pienamente idoneo a
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal paragrafo 7 delle
Linee Guida A.N.AC. n. 3;

VISTA

Il Programma Annuale 2021, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del
28/01/2021;

VISTO

l’apposito “REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA
SOGLIA COMUNITARIA” approvato con delibera n. 4 del 28 gennaio 2021;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (ZA630EB90F);

VISTO

L’art. 41 della legge 11 settembre 2020, n. 120 che prevedere che prima di avviare le
procedure di acquisizione di beni e servizi è necessario acquisire il Codice Unico
Progetto (CUP F46J20000900006);

VISTA

la Circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.0011805. 13-10-2016
che prevede di collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico una targa
esplicativa permanente, visibile e di dimensioni appropriate e significative con
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informazioni sul progetto.
RILEVATA

quindi l’esigenza di acquisire n. 2 targhe PON pubblicitarie per le Scuole Secondarie di
primo grado di Castiglione Torinese di San Raffaele Cimena, beneficiarie del progetto;

DATO ATTO

che, nell’ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip e dello SDAPA realizzato e
gestito da Consip, non risultano attive iniziative idonee a soddisfare i fabbisogni
dell’Istituto;

CONSIDERATO

Che la spesa complessiva per l’acquisto TARGHE PON PERSONALIZZATE è stata
stimata in euro 70,00, iva esclusa (pari a euro 85,40 IVA inclusa);

VERIFICATI

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

ACCERTATA

la sussistenza di copertura finanziaria nel bilancio di previsione per l’anno 2021 sulla
scheda di Attività A.3.4- PON FSE- “LIBRI-KIT DIDATTICIPOTENZIAMENTO IMPRENDITORIALITA’;

Nell’osservanza delle 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»
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
•
•
•
•
•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto, per
l’Acquisto avente ad oggetto: ACQUISTO n. 2 TARGHE PON PUBBLICITARIE
PERSONALIZZATE;
le forniture di cui sopra all’operatore economico Ditta MONFERRATO di Fabrizio MONFERRATO
– Via V.Veneto nr. 3/d – 10034- Chivasso, per l’importo totale della fornitura € 85,40 iva inclusa.
di autorizzare la spesa complessiva di euro 85,40 iva inclusa da imputare sulla attività A.3.4- PON
FSE- “LIBRI-KIT DIDATTICI- POTENZIAMENTO IMPRENDITORIALITA’;
di nominare la Dr.ssa Patrizia CIAMPÀ 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 http://iccastiglionetorinese.edu.it/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Ciampà
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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