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Agli Atti 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della fornitura di Targhe 

in plexiglass con stampa a colori per progetto PON avviso pubblico prot. n. 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.  

Titolo del progetto: STUDIAMO CONNESSI 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6.A-FESRPON-PI-2020-97 

CIG  Z832D40E9C 

CUP G12G20001080007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea 

C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 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 “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - 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”; 

VISTA  la candidatura n. 1024595 del 26/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del 

primo ciclo; 

VISTA la graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/10292 del 29 aprile 2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10451 del 05/05/2020 con la quale è stata trasmessa la lettera 

di autorizzazione all’attuazione del progetto contrassegnato con il codice identificativo 10.8.6A-

FESRPON-PI-2020-97 e l’ammissione al finanziamento di €13.000,00;   

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno scolastico 

2019/22; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del Progetto relativo al PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del progetto relativo al PON di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo, finanziato con i fondi strutturali europei, dal titolo “STUDIAMO CONNESSI” (azione 
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10.8.6.A); 

CONSIDERATO che per le azioni pubblicitarie si necessita di n. 2 targhe espositive; 

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.; 

ACCERTATA l’assenza di Convenzioni Consip attive, di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, 

aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente fornitura;  

VISTO l’onere complessivo di spesa da finanziare, stimato in € 152,50 (Iva inclusa); 

CONSIDERATO che l’importo presunto per l’esigenza in oggetto è inferiore alla soglia dei €40.000,00, 

ciò consente il ricorso all’affidamento diretto “anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento trova copertura nel programma annuale 

per l’anno 2020; 

VISTO il comma 6, dell’art. 36 “contratti sotto soglia” del d.lgs. 50/2016, per il quale, per lo svolgimento 

della citata procedura di affidamento diretto «le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica»; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 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 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;  

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 succitato D.I. 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 41 del 07/03/2019;  

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» 

che rappresenta l’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, 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;  

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 i codici identificativi della gara (CIG); 

TENUTO CONTO 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; 

 



 

 
 

DETERMINA  

 

Art. 1 - di procedere all’indizione di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., procedimento che permette di rispettare i tempi di scadenza 

imposti per la fornitura di beni in campo pubblicitario per garantire al grande pubblico l’informazione sui 

progetti autorizzati all’Istituto e sul ruolo svolto dall’Unione Europea e dal Ministero della Pubblica 

Istruzione nello sviluppo dell’Istruzione, della formazione e delle pari opportunità, per l’affidamento della 

fornitura di n. 2 targhe espositive in plexiglass con stampa a colori cm. 30 x 40, da espletarsi sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) utilizzando lo strumento telematico della Trattativa 

Diretta con l’Operatore Economico GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A., con sede in Via F. BERNINI, 

22/A - PARMA, P.IVA 00150470342, tutto questo al fine della realizzazione del progetto PON di cui 

all’avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo 

ciclo, dal titolo “STUDIAMO CONNESSI”; 

 

Art. 2 – Criterio del contraente: L’Operatore Economico è stato individuato sulla base dei criteri di seguito 

specificati (fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016): 

- Comprovata esperienza nel settore oggetto della fornitura; 

- Pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali del materiale; 

- Spesa a corpo per l’intera fornitura adeguata all’impegno determinato e quantificato per le azioni 

pubblicitarie; 

- Condizioni di vendita e tempistiche di consegna adeguate rispetto ai tempi di scadenza imposti; 

 

Art. 3 - L'importo complessivo della presente fornitura potrà ammontare fino ad un massimo di €152,50 

(centocinquantadue/50) Iva inclusa e sarà imputata sul conto di spesa del programma annuale 2020; 

 

Art. 4 - Si perfezionerà l’acquisto di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste dal 

Mepa e tramite emissione di buono d’ordine; 

 

Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, viene nominata la 

Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, Dott.ssa Damiana Periotto; 

 

Art. 6 – Il presente atto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sarà pubblicato nell’apposita 

sezione dedicata al bando PON Ambienti Digitali – Smart Class – cod. id. progetto: 10.8.6.A-FESRPON-PI-

2020-97 del sito internet dell’Istituto. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Damiana PERIOTTO                                                                                                                     
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


